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IL NUOVO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E GLI ADEMPIMENTI COMUNALI (D.A.L. n.
186, del 20.12.2018)
La Regione Emilia Romagna ha approvato una completa revisione della disciplina sul contributo di
costruzione, con la delibera n. 186/2018 dell’Assemblea Legislativa, entrata in vigore l’11 gennaio 2019,
data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I Comuni sono tenuti a recepire il provvedimento regionale entro il 30 settembre 2019; trascorso tale
termine la nuova disciplina opera direttamente.
In tale atto di recepimento ai Comuni è data facoltà di procedere ad alcune scelte entro determinati limiti.
Per gli strumenti attuativi, comunque denominati, approvati e convenzionati prima dell’entrata in vigore
della nuova deliberazione, continua a trovare applicazione la previgente disciplina sul contributo di
costruzione. Questa disciplina si applica anche alle domande di Permessi di Costruire, alle SCIA e alle CILA,
nonché alle loro varianti non essenziali presentate entro il 30 settembre 2019 (ovvero entro la precedente
data di entrata in vigore della delibera di Consiglio Comunale di recepimento).
La vigente disciplina regionale relativa al contributo di costruzione è costituita dai seguenti atti
1. Delibera del Consiglio Regionale n. 1108, del 29 marzo 1999 “Normativa sul contributo di concessione
relativo al costo di costruzione. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del
contributo di concessione”;
2. Delibera del Consiglio regionale n. 849, del 4 marzo 1998 “Aggiornamento delle indicazioni procedurali
per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.
10”;
3. Delibera del Consiglio Regionale n. 850 del 4 marzo 1998 “Aggiornamento delle tabelle parametriche di
definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 2 gennaio 1977, n. 10”.
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Questa disciplina regionale è stata recepita dal Comune di Vignola con:
1.la delibera di Consiglio Comunale n. 66, del 29.11.1999 “Modalità per la determinazione del contributo di
costruzione afferente al costo di costruzione” e successive modifiche;
2.la delibera di Consiglio Comunale n. 10, del 10.01.2000 “Adeguamento della disciplina per la
determinazione del costo di costruzione di cui alla Deliberazione regionale n.1108/99
3. la delibera di Consiglio Comunale n. 112, del 22.12.2004 “Equiparazione alla Classe III delle tabelle
parametriche regionali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione del Comune di Vignola ;
Da oltre 20 anni la Regione Emilia Romagna, non ha mai in alcun modo aggiornato le originarie tabelle
parametriche relative agli oneri di urbanizzazione (del 1998) e neppure ha mai aggiornato il costo base di
costruzione, ai fini del costo di costruzione (1999) pur essendovi obbligata da diverse disposizioni
normative.
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Per ultimo l’art. 29, L.R. n. 31/2002, confermato successivamente dall’art. 31 della L.R. n. 15/2013:
impongono che il costo di costruzione per i nuovi edifici venga determinato almeno ogni cinque anni
dall'Assemblea Legislativa Regionale, con riferimento ai costi parametrici per l'edilizia agevolata: ciò non è
mai avvenuto. Viene inoltre stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di
costruzione è adeguato annualmente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica, operazione che il Comune di Vignola ha
regolamento, ogni anno, provveduto ad effettuare.

L’art. 30 della L.R. edilizia n. 15/2013 “Oneri di urbanizzazione”, al comma 4, testualmente infatti afferma:
“Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche, nei termini previsti dall'articolo 10 della legge regionale 9
maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018), continuano a trovare applicazione le deliberazioni del Consiglio
regionale 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri
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di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle
tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28
gennaio 1977, n. 10) ”.
Dopo l’attenzione della Corte dei Conti, è stato finalmente disposto di ridefinire la disciplina del contributo
di costruzione, insieme con la nuova legge urbanistica regionale n. 24/2017, entro il 30.06.2018.
La Giunta Regionale, con proprio atto n. 1136, del 16.07.2018, ha pertanto proposto all’Assemblea
Legislativa, un provvedimento unitario di riforma della attuale disciplina.
Si tratta, appunto, di una riforma unitaria, in accordo con la nuova disciplina urbanistica (L.R. n.24/2017) e
la nuova disciplina edilizia (L.R. 15/2013) regionali, che ha ad oggetto quindi l’intero contributo di
costruzione, e quindi: oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, contributo straordinario (elemento di
novità, non presente nella attuale disciplina, e di cui al p.to d-ter, del comma 4, dell’art. 16, del D.P.R. n.
380/2001, introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014) ed oneri D+S.
A differenza della disciplina vigente quindi, non esistono più due discipline distinte per il contributo di
costruzione: una riferita agli oneri di urbanizzazione ed una riferita al costo di costruzione).
Relativamente, più in particolare, agli oneri di urbanizzazione, il citato art. 30, della Legge regionale 30
luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), al comma 3, in attuazione dell’art.16, comma 6,
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce che ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di
urbanizzazione, l'Assemblea Legislativa provvede a definire ed aggiornare le tabelle parametriche.
Relativamente invece al costo di costruzione, come detto, con delibera del Consiglio Regionale n. 1108 del
29 marzo 1999 è stata approvata la “Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di
costruzione. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione”.
L’art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico per l’Edilizia) stabilisce che il costo di costruzione
per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili
per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 e che con lo stesso provvedimento le Regioni identificano classi di edifici con
caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le
quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per
cento.
Come già detto, rispetto al passato, con l’art. 16, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come
modificato dall'art. 17, comma 1, lettera g), della legge n. 164 del 2014, è stato previsto un ulteriore onere
denominato “contributo straordinario”, riferito al maggior valore generato da interventi su aree o immobili
in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso.
Con la D.G.R. n. 1136/2018 prima, e poi, in via definitiva, con la D.A.L. n. 186/2018, la Regione ha ritenuto
pertanto necessario procedere alla definizione di una nuova disciplina del contributo di costruzione e non al
mero aggiornamento dei parametri vigenti, di cui alle tabelle definite dai provvedimenti del Consiglio
Regionale n. 849 e 850 del 4 marzo 1998 (oneri di urbanizzazione) e dei valori ella delibera n. 1108 del 29
marzo 1999 (costo di costruzione).
La nuova disciplina regionale, contenuta nell’Allegato A alla D.A.L. n. 186/2018, è caratterizzato dai seguenti
paragrafi:
1. Oneri di urbanizzazione;
2. Tabella parametrica di U1 e U2;
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3. Contributi “D” e “S”;
4. Contributo straordinario;
5. Quota del costo di costruzione (QCC);
6. Scomputi, versamento, monetizzazioni e altre norme di carattere generale;
7. Contributo di costruzione per gli interventi nell’edificato sparso o discontinuo e nelle relative aree di
pertinenza e di completamento
L’Allegato B invece contiene la “Classificazione dei comuni per l’applicazione della disciplina del
contributo di costruzione”.
I Comuni, come detto, sono tenuti al recepimento della nuova disciplina regionale entro il 30 settembre
2019. Trascorso tale termine, la nuova disciplina opera direttamente.
I criteri principali adottati per la definizione della nuova disciplina sono i seguenti:
1. Classi dei comuni

In attuazione dell’art. 30, comma 4, della L.R. n. 15/2013 che definisce i criteri per la costruzione delle
tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e in armonia con il principio di semplificazione, le classi
di Comuni previste dall’attuale sistema di classificazione, definito con deliberazione di Consiglio Regionale
n. 2351 del 18.01.1984, sono ridotte da sette a quattro.
Il Comune di Vignola pertanto, passerà dalla attuale terza classe (su sette), alla nuova seconda classe (su
quattro): comuni con numero di abitanti inferiore a 50.000 e superiore a 15.000.
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A partire dalla II Classe (p.to 3 seguente) è applicata una riduzione progressiva degli importi base del 20%.
Con delibera del Consiglio Comunale, sulla base dei trend demografici e produttivi, i Comuni diversi dai
capoluoghi, come Vignola, possono deliberare l’appartenenza alla classe immediatamente inferiore o
superiore. In presenza di una modifica del numero degli abitanti anagrafici che determina il passaggio di
classe, i Comuni provvedono ad adeguare la delibera entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
2. Zone omogenee e destinazioni d’uso
La DAL 186 introduce una suddivisione INNOVATIVA del territorio comunale coerente con la LUR n.24, tra:
•aree interne al TU*
•aree esterne al TU
•aree permeabili ricomprese all’interno del TU non dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione
(equiparate a quelle esterne al TU).
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Attuale perimetrazione
urbanizzato (TU)

del

territorio

Viene superata l’articolazione delle zone urbanistiche omogenee prevista dalle deliberazioni n. 849 e n. 850
del 1998 (derivante dall'art. 13 della L.R. 47/1978) ed è introdotta una suddivisione del nelle intenzioni
regionali, in maggior misura lo sviluppo di politiche orientate al riuso e rigenerazione dei tessuti edilizi
esistenti e alla riduzione del consumo di suolo:
a) aree esterne al territorio urbanizzato;
b) aree permeabili ricomprese all’interno del territorio urbanizzato non dotate di infrastrutture per
l’urbanizzazione,
c) aree interne al territorio urbanizzato.
Viene semplificato inoltre l’attuale sistema di parametrazione degli oneri di urbanizzazione, che era
impostato sulle seguenti cinque tabelle per differenti categorie funzionali:

1. Tabella A: edilizia residenziale (funzione abitativa);
2. Tabella B: funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi
compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se
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laboratoriali, per la parte di SU fino a 200 mq, funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi
comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali;
3. Tabella C: funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriali per
la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
4. Tabella D: funzioni agricole svolte da non aventi titolo (esclusa la residenza);
5. Tabella E: funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo;
in sole due tabelle, da applicare a sei categorie funzionali definite dalla L.R. n. 15/2013, all’art. 28, comma
3:
1. residenziale;
2. turistico ricettiva;
3. produttiva;
4. direzionale;
5. commerciale;
6. rurale.
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4. Incidenza degli oneri
In coerenza con gli orientamenti che la Regione Emilia Romagna ha assunto con la nuova legge urbanistica,
in ordine alla promozione degli interventi di riuso e rigenerazione del tessuto edilizio esistente, e in
armonia con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, viene prevista una differenziazione dei
rapporti di incidenza degli oneri, graduandone l’entità in base alla diversa localizzazione urbanistica.
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Questa articolazione, finalizzata a favorire gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente
ricompreso all’interno del territorio urbanizzato, si può schematizzare nelle seguenti tabelle, nelle quali
sono riportati i rapporti di incidenza da applicare ai valori unitari degli oneri di urbanizzazione, in funzione
della destinazione d’uso, del tipo di intervento edilizio e della sua localizzazione urbanistica:
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6. Valori unitari
Nella determinazione dei valori unitari degli oneri di urbanizzazione è perseguito l’obiettivo di assumere
importi base adeguati all’attuale fase congiunturale dell’economia regionale3, tali da promuovere lo
sviluppo economico e l’offerta occupazionale.
I valori unitari di U1 e U2, di base, da applicare sono quelli riassunti nella seguente tabella:
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Questi valori vanno però ridotti, sulla base della Classe di appartenenza del Comune, come da tabella
seguente:

Conseguentemente nel Comune di Vignola, in Classe II, i valori della tabella precedente saranno
rideterminati come segue (e questa sarà la tabella base per il nostro Comune):
Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati
U1 (€/mq)

U2 (€/mq)

U1+U2
(€/mq)

Funzione residenziale

68,00

88,00

156,00

Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva
limitatamente all’artigianato di servizio (casa, persona)

68,00

88,00

156,00

Funzione turistico-ricettiva

68,00

88,00

156,00

Funzione direzionale

68,00

88,00

156,00

Funzione produttiva

19,20

5,60

24,80

Funzione commerciale all’ingrosso

19,20

5,60

24,80

Funzione rurale

19,20

5,60

24,80

Funzioni

Viene assegnata la possibilità ai Comuni, con la delibera di recepimento delle nuove disposizioni regionali,
di modulare motivatamente i valori unitari sopra espressi sulla base delle politiche insediative locali e dei
servizi presenti nelle diverse parti del territorio, aumentando o diminuendo gli importi fino ad un massimo
del 15%, nonché di ridurre gli stessi valori unitari fino ad un massimo del 30% per determinate frazioni
comunali.
Sulla base pertanto di tale possibilità la tabella di cui al punto precedente, potrebbe modificarsi nella
seguente (valori minimi e massimi possibili):
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INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
Funzioni

U1 (€/mq)

U2 (€/mq)

U1+U2
(€/mq)

Funzione residenziale
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva
limitatamente all’artigianato di servizio (casa, persona)
Funzione turistico-ricettiva

68,00
88,00
(≥ 57,80 (≥ 74,80 e
e ≤78,20) ≤101,20)
Frazioni: Frazioni:
≥
≥

156,00
(≥ 132,60 e
≤179,40)
Frazioni:
≥

Funzione direzionale
Funzione produttiva
Funzione commerciale all’ingrosso

Funzione rurale

19,20

5,60

24,80

(≥16,32 e
≤ 22,08)
Frazioni:
≥

(≥ 4,76 e
≤6,44)
Frazioni:
≥

(≥21,08 e
≤28,52)
Frazioni:
≥

In attuazione della legge urbanistica regionale n. 24/2017 (art. 8, c. 1, lett. b), all’interno del territorio
urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 35% per gli interventi di
ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o
riuso di immobili dismessi o in via di dismissione.
Per i medesimi interventi i Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni, fino alla completa
esenzione dal contributo, anche in considerazione delle particolari caratteristiche delle opere da realizzare.
Salvo questo, le restanti riduzioni di U1 e U2 contenute nella delibera regionale, sono cumulabili fino ad un
massimo del 70% dell'onere stesso.
Per tali interventi quindi, la tabella precedente diventerebbe:
INTERVENTI DI RECUPERO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO
Funzioni

U1 (€/mq)

U2 (€/mq)

U1+U2
(€/mq)

Funzione residenziale
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva
limitatamente all’artigianato di servizio (casa, persona)
Funzione turistico-ricettiva

68,00
88,00
(≥ 57,80 (≥ 74,80 e
e ≤78,20) ≤101,20)
Frazioni: Frazioni:
≥
≥

156,00
(≥ 132,60 e
≤179,40)
Frazioni:
≥

Funzione direzionale
Funzione produttiva
Funzione commerciale all’ingrosso

Funzione rurale

19,20

5,60

24,80

(≥16,32 e
≤ 22,08)
Frazioni:
≥

(≥ 4,76 e
≤6,44)
Frazioni:
≥

(≥21,08 e
≤28,52)
Frazioni:
≥
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Applicando ai valori unitari definiti alla tabella precedente, che tiene già conto delle percentuali in funzione
della classe del Comune e i parametri relativi al tipo di intervento e alla sua localizzazione urbanistica,
contenuti Tabella di cui al punto 3 precedente, si ottengono gli oneri di urbanizzazione, per unità di
superficie, da utilizzarsi per ogni intervento oneroso di trasformazione edilizia.
La tabella parametrica riguardante il nostro Comune è la seguente:

Riduzioni già offerte dalla delibera regionale:
1. La quota 0,3 della Tabella di cui al punto 3, per funzioni produttive/commerciali/rurali è ridotta a
0,2 in caso di esercizi di vicinato (ovvero di esercizi commerciali in cui si effettua la vendita
direttamente al consumatore finale, che abbia una superficie di vendita non superiore a 250 mq e
in caso di artigianato di servizio (alla casa e alla persona);
2. Per le attività socio-assistenziali-sanitarie realizzate da privati (case di cura, ospedali, strutture di
lunga degenza, ecc.), si applicano le precedenti Tabelle riferite alla funzione direzionale con una
riduzione dei valori unitari pari al 20%;
3. Gli oneri da applicare alle funzioni svolte all’aperto sono calcolati nella misura del 2% rispetto ai
valori unitari della funzione prevalente di cui alla precedente Tabella;
4. Il valore unitario previsto nella Tabella per la funzione rurale si applica agli usi agricoli svolti da
soggetti non rientranti tra quelli esonerati dal pagamento del contributo di costruzione.
8. Interventi edilizi
A norma degli artt. 29, 30, 31 e 32 della L.R. n. 15/2013, che stabiliscono i casi in cui è dovuto il contributo
di costruzione, sono considerati onerosi i seguenti interventi edilizi:
1. nuova costruzione (NC),
2. ristrutturazione urbanistica (RU),
3. ristrutturazione edilizia (RE),
4. ristrutturazione edilizia (RE) senza aumento di CU, ad esclusione degli interventi relativi alle sole
modifiche dei prospetti,
5. altri tipi di interventi che prevedano un aumento di CU, come, ad esempio, gli interventi di
manutenzione straordinaria (MS) con aumento del CU derivante da aumento di superficie calpestabile, con
applicazione del l’onere della RE con aumento di CU per la superficie in aumento.
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10. Contributo di costruzione per impianti produttivi
La riforma regionale interviene, per la prima volta, anche in tema di contributo di costruzione per opere o
impianti non destinati alla residenza di cui all’art. 34 della L.R. n. 15/2013 (attuativo dell’art. 19 del D.P.R. n.
380/2001) il quale prevede che, in relazione a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o
artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi e funzioni rurali svolte dai non
aventi titolo, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, sia previsto il versamento di un
contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi,
liquidi e gassosi (denominato “D”) e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate
le caratteristiche (denominato “S”), il cui valore è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in base
ai parametri definiti dall'Assemblea Legislativa.
Tenendo conto delle esperienze in atto nei Comuni della Regione Emilia-Romagna, vengono pertanto
definiti i valori unitari omogenei relativi al contributo per il trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi,
liquidi e gassosi “D” e al contributo per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche
“S”.
Nella determinazione dei valori unitari è affidata ai Comuni la possibilità di aumentare o diminuire gli stessi
fino ad un massimo del 15% e di ridurli fino al 30% per determinate frazioni del territorio comunale. I
Comuni possono inoltre aggiungere parametri di incidenza sulla base delle specificità produttive presenti
sul territorio.
Sono stati stabiliti i seguenti valori:
- D (trattamento e smaltimento di rifiuti solidi, liquidi e gassosi): 4,00 €/mq;
- S (sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche): 3,00 €/mq.
I Comuni possono:
1. Aumentare questi valori fino al massimo del 15% (per cui fino a, rispettivamente: 4,60 €/mq e 3,45
€/mq);
2. Diminuire questi valori fino al massimo del 30% per talune Frazioni comunali (per cui fino a,
rispettivamente: 2,80 €/mq e 2,10 €/mq);
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3. Aggiungere ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività presenti sul territorio.
Nel Comune di Vignola attualmente, l'importo dell'onere D è pari ad Euro 5,80/mq SL
I contributi per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi “D” e per la sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche “S” sono definiti dall’art. 34, comma 1, della L.R. n.
15/20137 (in attuazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 380/2001).
I contributi “D” ed “S” sono da corrispondere per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione
urbanistica e di nuova costruzione aventi destinazione produttiva o rurale se svolti da non aventi titolo.
I contributi D ed S sono cumulabili.
L’unità di superficie per la determinazione di D ed S è la Superficie lorda (SL)
Contributo “D”:
“D” è il contributo da corrispondere a titolo di disinquinamento ed è commisurato all’incidenza delle opere
di urbanizzazione ed infrastrutture che il Comune deve realizzare o ha già realizzato.
Il contributo “D” si calcola applicando la seguente formula:
D= Td x Kd x SL
dove:
Td è la tariffa base è quantificata pari a 4,00 € per mq di SL,
Kd è il coefficiente di inquinamento connesso al tipo di attività, che assume i seguenti valori:
 Kd = 1,5 per attività industriali comprese nell’elenco di cui alla Parte I, lettera c, del D.M. 5
settembre 1994 “Elenco industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo Unico delle Leggi
Sanitarie ”,
 Kd = 1 per tutte le altre attività.
Contributo “S”:
“S” è il contributo da corrispondere a titolo di sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le
caratteristiche.
Il contributo S si calcola applicando la seguente formula:
S= Ts x Ks x SL
dove:
Ts è la tariffa base è quantificata pari a 3,00 € per mq di SL,
Ks è il coefficiente di impatto connesso al tipo di intervento, che assume i seguenti valori:
 Ks = 1,5 per tutti gli interventi che prevedono un incremento delle superfici impermeabilizzate del
suolo rispetto allo stato di fatto o modifiche planivolumetriche del terreno,
 Ks = 0,5 per gli interventi che prevedono quote di desigillazione e riduzione della superficie
impermeabile del suolo rispetto allo stato di fatto superiore al 20% della SF,
 Ks = 1 nei restanti casi.
I valori base Td e Ts sono definiti in funzione delle classi dei Comuni. Analogamente ad U1 ed U2 partire
dalla II classe è applicata una riduzione incrementale degli importi base del 20% tra le classi, quindi le
percentuali da applicare agli importi base precedentemente determinati sono le seguenti:
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Per cui, a Vignola, avremo:
 Td = 3,20 €/mq (aumentabile fino al 15% e pertanto pari a 3,68 €/mq e riducibile fino al 30% per
talune Frazioni comunali e pertanto pari a 2,24 €/mq);
 Ts = 2,40 €/mq (aumentabile fino al 15% e pertanto pari a 2,76 €/mq e riducibile fino al 30% per
talune Frazioni comunali e pertanto pari a 1,68 €/mq).
I Comuni con la delibera del Consiglio Comunale di recepimento della delibera regionale, definiscono la
propria tariffa anche apportando un aumento o una diminuzione massimi del 15% alle tariffe base Td e Ts
sopra definite e possono aggiungere ulteriori coefficienti (es. numero addetti, classi di superfici, ecc.) per
meglio articolare i tipi di attività presenti sul territorio.(vedi attuale delibera n.64/1998)
Per talune Frazioni del proprio territorio, allo stesso modo, il Comune può ridurre i valori di Td e Ts fino ad
un massimo del 30%.
All’interno del territorio urbanizzato, D e S sono ridotti in misura non inferiore al 35% rispetto a quello
previsto per le nuove costruzioni, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento
o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione. Per i
medesimi interventi i Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni, fino alla completa esenzione
dallo stesso onere, anche in considerazione delle particolari caratteristiche delle opere da realizzare.
Sono esentate dal pagamento dei contributi D e S:
 le attività artigianali di servizio alla casa e alla persona definite dagli strumenti urbanistici comunali;
 le attività estrattive.
Esemplificazione:
Modifiche planivolumetriche del terreno rispetto al piano di campagna esistente (rilevati, terrapieni, muri
in terra rinforzata, depressioni artificiali, ecc.)

Fig.
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12. Il contributo straordinario
Quota del CdC introdotta nel 2014, dal decreto sblocca Italia, per riservare al Comune una quota non
inferiore al 50% del maggior valore degli immobili, che abbiano beneficiato di un o provvedimento
urbanistico a loro favore:
–una variante urbanistica specifica
–un permesso in deroga
–un cambio d’uso*
Il testo statale: Contributo straordinario
 Fa salva l’eventuale disciplina di dettaglio regionale e dei piani urbanistici comunali (da cui le
significative differenze subordinate all’approvazione del PUG)


•richiedeva ai Comuni di assumere una disciplina temporanea del CS, operante fino al recepimento
regionale (avvenuto appunto conlaDAL186)

Sulla base della legge urbanistica regionale n. 24/2017, vengono forniti criteri omogenei per il calcolo del
contributo straordinario di cui all’art. 30, comma 3, lettera f), della L.R. n. 15/2013 (in attuazione dell’art.
16, comma 4, lettera d-ter) del D.P.R. n. 380/2001)9 che prevede che sia dovuto all’Amministrazione
Comunale in misura non inferiore al 50% il maggior valore generato da interventi su aree o immobili in
variante urbanistica (ad esempio i Progetti in variante SUAP ex art. 8, D.P.R. n. 160/2010), in deroga o con
cambio di destinazione d'uso.
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Nella definizione delle modalità di calcolo del contributo straordinario sono proposti due metodi di stima
del plusvalore fondiario: uno speditivo, che prende in esame la sola componente fondiaria e si applica
calcolando la differenza tra i valori delle aree prima e dopo la variazione degli strumenti urbanistici; uno
analitico, secondo le formule dell’estimo immobiliare, da utilizzare nei casi di particolare complessità della
trasformazione ovvero quando le trasformazioni edilizie ed urbanistiche
non siano riconducibili alla sola componente fondiaria.
Vengono stabiliti quindi criteri omogenei per il calcolo del contributo straordinario (CS), da applicare al
plusvalore generato da un intervento di trasformazione.
Si fissa nella misura del 50% la quota di maggiore valore dovuta a titolo di Contributo Straordinario.
In sintesi: la delibera regionale propone due metodi di stima:
1. Metodo speditivo: prende in esame la sola componente fondiaria e si applica facendo la differenza tra i
valori delle aree prima e dopo la variazione degli strumenti urbanistici;

2. Metodo analitico: secondo le formule dell’estimo fondiario, da utilizzare nei casi in cui le trasformazioni
edilizie ed urbanistiche non siano riconducili alla sola componente fondiaria.
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Il CS si applica alle ipotesi di trasformazione previste dalla L.R. n. 24/2017, ovvero:
fino al 01.01.2021 (art. 4, c. 4):
a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni
cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;
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b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'articolo 3 della legge
regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni
edilizie ed urbanistiche);
c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'articolo 31 della legge regionale
n. 20 del 2000;
d) i Programmi di riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in
materia di riqualificazione urbana);
e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante
agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Il CS è fissato nella misura del 50% del plusvalore generato dalla trasformazione.
Il Comune di Vignola non ha, attualmente, previsto alcun contributo straordinario.
Nelle more dell’adozione del PUG il CS è applicato anche all’interno del T.U. esclusivamente agli interventi
resi ammissibili a seguito di variante urbanistica specifica, o in caso di permessi di costruire in deroga che
prevedano maggiori superfici o cambio di destinazione d’uso comportante aumento di CU.
I VAM sono pubblicati sul BURERT della Regione Emilia Romagna e sono determinati dalle Commissioni
provinciali sulla base dell’art.25 della normativa regionale sugli espropri (L.R.19 dicembre 2002, n. 37).
Vignola fa parte della Regione Agraria n. 3 “Colline Modenesi ”.
I VAM attuali, riferirti al 2018, reperibili all’indirizzo:
http://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-43-del-01-03-2018-parteseconda.2018-02-28.4327694564/valori-agricoli-medi-determinati-dalle-commissioni-provinciali-perl2019anno-2018-in-attuazione-dell2019articolo-25-della-l-r-19-dicembre-2002-n-37/vam-provincia-dimodena

14. Quota del costo di costruzione
Anche la Quota del Costo di costruzione (in passato disciplinata con un provvedimento autonomodelib.Cons.reg.n.1108/1999) ora è regolata dalla DAL186.
Per giurisprudenza pacifica, la QCC costituisce una «prestazione patrimoniale di carattere tributario”, il cui
presupposto è l’incremento di «ricchezza immobiliare», cioè del valore economico del bene immobile
determinato dall’intervento edilizio.
Nel procedere dopo 20 anni alla sua completa riconsiderazione è apparsa evidente l’inapplicabilità della
disciplina di dettaglio statale (art.16, c.9, DPR380/2001). Di conseguenza, è stato superato il sistema di
calcolo, basato sul «costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata» in quanto:
-il parametro fin qui utilizzato non è rappresentativo né dell’incremento del valore economico né dei costi
di realizzazione dell’immobile;
-né può essere ridefinito ai sensi del DPR380/2001, che richiama una disciplina speciale in materia di ERP da
tempo abrogata;
-Inoltre esso porta al pagamento dello stesso ammontare in tutto il territorio regionale, non tenendo conto
delle diverse realtà locali (nel centro e nella periferia della stessa città ma anche tra Comune capoluogo e
Comune per es. appenninico).
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La quota QCC è una vera e propria imposta da riferire al dato oggettivo dell’edificio, ovvero al valore di
mercato dell’intervento edilizio, spettante alla collettività.
Se da una parte la quota riferita ad U1 ed U2 è commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione e
costituisce il cosiddetto "peso insediativo ", cioè rappresenta la partecipazione del concessionario alle
spese d'infrastrutture che l'Amministrazione Comunale deve affrontare in conseguenza della realizzazione
dell'intervento, dall'altra parte il costo della costruzione consiste in una vera e propria imposta.
Il nuovo metodo di calcolo del costo di costruzione convenzionale (il “vecchio” costo base di costruzione), in
coerenza con i principi di proporzionalità e progressività, fa quindi riferimento al prezzo di mercato degli
immobili fornito dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate (OMI), articolato per comuni/quartieri/zone, destinazioni d’uso, tipologie edilizie e loro stato di
conservazione.
Il costo di costruzione convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo del contributo si assesta su un valore
pari al 47,5% della media del valore di mercato degli immobili, in analogia al rapporto tra valori di mercato
e costo di costruzione convenzionale assunto nella legge d’impianto (Legge n. 10/1977).
A partire da tale valore è confermata la disciplina vigente relativa al calcolo della quota del costo di
costruzione ed in particolare quella relativa agli incrementi e alla maggiorazione per gli edifici residenziali.
È stato introdotto per i primi cinque anni di applicazione della disciplina un metodo di abbattimento
progressivo del costo di costruzione convenzionale, fino ad un massimo del 35% dei valori più alti, per i
Comuni per i quali il costo convenzionale calcolato con il nuovo metodo superi di almeno il 50% il costo di
costruzione previsto dalla delibera previgente.
L’importo del costo base di costruzione attuale nel Comune di Vignola, risultato degli annuali incrementi
ISTAT intervenuti dal 1999 è pari a 1009,11 €/mq di superficie complessiva (delibera di Giunta Comunale n.
166, del 21.12.2018.
Viene estesa a tutta l’Edilizia residenziale sociale (ERS), non solo all’edilizia convenzionata, l’esenzione dal
pagamento della quota relativa al costo di costruzione.
Secondo le stime regionali:
- Il 72% dei Comuni avrà un QCC più basso rispetto ai valori attuali;
- Il 95% dei Comuni avrà addirittura un valore QCC più baso di 1,5 volte di quello attuale;
- Il 5% dei Comuni avrà un QCC maggiore di 1,5 volte di quello attuale.
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Il valore QCC così stabilito dalla Regione non necessiterà quindi più di aggiornamenti annuali da parte dei
Comuni, in quanto i valori su cui si fonda sono aggiornati semestralmente dall’OMI.
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La quota del costo di costruzione (QCC) è dovuta per i seguenti interventi edilizi:
1) nuova costruzione;
2) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
3) restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo, limitatamente ai casi di mutamento della
destinazione d’uso comportante incremento di carico urbanistico;
4) mutamento di destinazione d’uso senza opere comportante incremento di carico urbanistico.
La QCC è dovuta poi per le seguenti destinazioni
1) residenziale;
2) commerciale;
3) turistico-ricettiva;
4) direzionale o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale.
La QCC non è dovuta per le funzioni produttiva e rurale.
Nella funzione produttiva è ricompreso anche l’artigianato di servizio (si veda la tabella oneri regionale).
Determinazione del costo di costruzione convenzionale:
Ai fini della determinazione della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione (QCC),
il costo convenzionale, denominato “A”, è uguale a:
A = Media Valori OMI di zona x 0,475
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Dove per “Media Valori OMI ” si intende: la media dei due valori (minimo e massimo) più recenti forniti
dalla Banca Dati OMI dell’Agenzia delle Entrate (AdE), relativi alla zona OMI nella quale si realizza
l’intervento (zona di seguito denominata “zona OMI luogo dell’intervento ”), corrispondenti alla stessa
destinazione d’uso e tipologia edilizia dell’intervento da realizzare e allo stato conservativo “ottimo ”.
Nel caso in cui la zona OMI luogo dell’intervento non contempli lo stato conservativo “ottimo” o tale dato
non sia comunque disponibile presso l’AdE, per il calcolo di “A” dovrà essere assunta la “Media
Valori OMI” relativa allo stato “normale” o, in assenza, allo stato “scadente”, rispettivamente moltiplicata
per i coefficienti indicati nella seguente tabella:

Nel caso in cui la zona OMI luogo dell’intervento non contempli la tipologia edilizia d’interesse o tale dato
non sia comunque disponibile presso l’AdE, per il calcolo di “A” dovrà essere assunta la “Media Valori OMI”
relativa ad una delle tipologie edilizie presenti in banca dati moltiplicata per l’opportuno coefficiente
indicato nella seguente tabella:

Nel caso in cui la zona OMI luogo dell’intervento non contempli la funzione non residenziale d’interesse o
tale dato non sia comunque disponibile presso l’AdE, per il calcolo di “A” dovrà essere assunta la “Media
Valori OMI” relativa alla tipologia edilizia “Abitazioni civili” presente in banca dati moltiplicata per
l’opportuno coefficiente indicato nella Tabella che segue.
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Per i primi cinque anni dall’entrata in vigore della deliberazione regionale, e quindi fino al 11.01.2024, nel
caso in cui il costo convenzionale A medio (costituito dalla media dei valori “A” di tutte le zone OMI del
territorio comunale, relativi alle tipologie residenziali) superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui
alla DCR 1108/1999 nell’anno 2018 (corrispondente al valore arrotondato di 1.050,00 €), il Consiglio
Comunale può definire, per le diverse fasce individuate nella Tabella successiva, percentuali di riduzione
progressive del costo convenzionale “A”, entro i limiti massimi di cui alla medesima tabella:

Nelle diverse zone OMI luogo dell’intervento, il valore “A”, per effetto della riduzione stabilita dal Consiglio
Comunale, non può comunque risultare inferiore al “Valore A minimo” riportato nella quarta colonna della
tabella precedente (pari alla soglia minima di ciascuna fascia).
La disciplina di riduzione di cui ai punti 5.2.1. e 5.2.2. non trova applicazione nelle diverse zone OMI luogo
dell’intervento in cui il valore “A” risulti inferiore a 1.050,00 €.
L’unità di superficie per la determinazione del QCC è la Superficie Complessiva (SC).
La definizione di Superficie Complessiva (SC) è quella stabilita dalla delibera della Giunta Regionale n.922
del 28.06.2017:
“21. Superficie Complessiva (SC): Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC
= SU + 60% SA)”.
Nel caso di interventi unitari che prevedano destinazioni d'uso multiple vanno specificate le superfici per
ciascuna destinazione d'uso, con i relativi importi della QCC.
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Per i titoli edilizi che riguardano più tipi di intervento su un complesso edilizio esistente vanno specificate le
superfici oggetto di ciascun tipo di intervento, con i relativi importi della QCC.
Nel caso di ampliamento di edifici esistenti, la QCC è relativa alla sola superficie dell'ampliamento.
La QCC è dovuta anche in caso di mutamento di destinazione d’uso, senza opere, se comporta aumento di
carico urbanistico. In tal caso il valore A è calcolato utilizzando le Schede A e C riportate di seguito come
differenza tra la Media dei valori OMI della destinazione di progetto e quella della destinazione vigente
all’atto della presentazione del titolo edilizio:
A = (Media Valori OMI di zona con destinazione d’uso e tipologia edilizia di progetto – Media Valori OMI di
zona con destinazione d’uso e tipologia edilizia vigenti) x 0,475 In caso di interventi edilizi che comportino
anche il mutamento di destinazione d’uso, la QCC non può in ogni caso essere inferiore a quella dovuta in
caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere.
Negli interventi di restauro scientifico (RS) e restauro e risanamento conservativo (RRC) che prevedano un
mutamento della destinazione d'uso comportante incremento di CU, si applica la QCC dovuta in caso di
mutamento di destinazione d’uso senza opere.
Non è dovuta la QCC in caso di interventi di restauro scientifico (RS), restauro e risanamento conservativo
(RRC) e manutenzione straordinaria (MS) con aumento del CU derivante da aumento di superficie
calpestabile.
La definizione di Superficie Calpestabile è quella stabilita dalla delibera della Giunta Regionale n. 922 del
28.06.2017:
“22. Superficie Calpestabile: Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici
accessorie (SA) di pavimento”.
L’incidenza delle opere di finitura è assunta convenzionalmente uguale a quella delle opere strutturali
(come nella vigente disciplina). Il costo totale dell'intervento (strutture e finiture) per immobili esistenti non
può mai superare quello della nuova costruzione.
Non è dovuta la QCC in caso interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) ai sensi del DI 22.04.2008
comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata, anche relativi ad edifici esistenti. La
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convenzione di cui all’art. 33 della L.R. n. 15/2013 (in attuazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 380/2001) è
ammessa per le sole parti a destinazione residenziale.
Non è dovuta la QCC in caso di realizzazione di soluzioni insediative di interesse pubblico rappresentate
dalle microaree familiari di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, della L.R. n. 11/2015.
All’interno del territorio urbanizzato, la QCC è ridotta in misura non inferiore al 35% rispetto a quello
previsto per le nuove costruzioni, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento
o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione. Per i
medesimi interventi i Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni, fino alla completa esenzione
dallo stesso onere, anche in considerazione delle particolari caratteristiche delle opere da realizzare.
Calcolo QCC per interventi di edilizia residenziale:
Per interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di
edilizia residenziale il valore QCC, è determinato in funzione della Superficie Utile (SU)dell’intervento e del
rapporto R tra la Superficie accessoria (SA) e la SU, con l’ausilio della:
SCHEDA A Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per interventi di
nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. Categoria
funzionale: residenza.
Per gli interventi su edifici residenziali esistenti il valore QCC è determinato in proporzione all’incidenza
totale dei lavori da eseguire, con l’ausilio della:
SCHEDA B Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per interventi su
edifici esistenti. Categoria funzionale: residenza.
Le Schede A e B approvate dalla Regione differiscono in parte dalle Schede precedentemente utilizzate, ed
allegate al Decreto ministeriale Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801 “Determinazione del costo di
costruzione di nuovi edifici”.
Pertanto i modelli automatici in Excel predisposti da tempo da questo Sportello Unico per l’Edilizia:
1. Calcolo costo di costruzione nuovi edifici
2. Calcolo costo di costruzione edifici esistenti
non potranno più essere utilizzati.
Calcolo QCC per opere o impianti non destinati alla residenza:
La quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione (QCC) non si applica alla funzione
produttiva (all’interno della quale, sulla base della tabella oneri regionali, è ricompresa anche quella
relativa all’artigianato, anche di servizio).
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Invece, per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non
artigianale la QCC è funzione di una percentuale stabilita dal Comune in misura non superiore al 10%,
assunta in relazione ai diversi tipi di attività. In caso di mancata determinazione da parte del Comune è
assunta la percentuale del 10%.
Per interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
destinati ad attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi di carattere non
artigianale, il valore QCC è determinato con l’ausilio della:
SCHEDA C Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per interventi di
nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. Categorie funzionali:
commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale.
Per gli interventi su strutture esistenti destinate ad attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o
fornitrici di servizi di carattere non artigianale, la QCC è ridotta al 50%. Il valore QCC è determinato in
proporzione all’incidenza totale dei lavori da eseguire, con l’ausilio della:
SCHEDA D Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per interventi su
edifici esistenti. Categoria funzionale: commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di
carattere non artigianale.
16. Scomputo dal contributo di costruzione
In base al tipo di intervento, alla destinazione d’uso e alla sua localizzazione, il contributo di costruzione è
dato dalla somma di una o più delle seguenti componenti:
1. oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (U1 e U2);
2. contributi D (contributo per il trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi) ed S
(contributo per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche);
3. contributo straordinario (CS);
4. quota sul costo di costruzione (QCC).
È specificato il principio secondo il quale a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione (relativo
alle voci U1, U2, D ed S) il soggetto attuatore può realizzare direttamente le infrastrutture per
l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e gli spazi collettivi previsti dagli strumenti urbanistici
comunali.
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Tale principio trova fondamento, per le opere di urbanizzazione primaria, nell’art. 16 comma 2-bis del
D.P.R. n. 380/2001, il quale stabilisce la non applicabilità delle norme degli appalti pubblici (già D.Lgs. n.
163/2006 ora D.Lgs. n. 50/2016) nel caso di esecuzione di opere di urbanizzazione primaria di valore
inferiore alla cosiddetta soglia comunitaria12 - già fissata dall’art. 28, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 ed
ora stabilita dal combinato disposto degli artt. 35 e 36, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – e che pertanto esse
siano eseguite dai concessionari nell’ambito degli strumenti attuativi ovvero in diretta attuazione dello
strumento urbanistico generale, permanendo comunque il rispetto del disposto dell’art. 80 del D.Lgs, n.
50/2016 in tema di motivi di esclusione.

La quota sul costo di costruzione (QCC) è sempre esclusa dallo scomputo.
Ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o al riuso e alla rigenerazione di un
insediamento esistente, comporta l'onere per il soggetto attuatore:
a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la
realizzazione delle dotazioni territoriali, nella quantità fissata dalla pianificazione urbanistica in conformità
alla L.R. n. 24/2017;
b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione al diretto servizio degli
insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali
opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo;
c) di provvedere alla realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e
delle dotazioni ecologiche ed ambientali prescritte dal piano, ai sensi degli articoli 20 e 21 della L.R.
24/2017;
d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo di
costruzione salvo quanto disposto di seguito.
Tali obblighi sono stabiliti:
- dal PUG per gli interventi diretti convenzionati;
- dalla convenzione urbanistica per gli interventi soggetti ad Accordi operativi (AO) ovvero a Piani Attuativi
di Iniziativa Pubblica (PAIP).
Il Comune, su richiesta del soggetto attuatore, attraverso apposita convenzione urbanistica, può consentire
a quest'ultimo di realizzare, in tutto o in parte, le dotazioni territoriali e le altre opere indicate ai precedenti
punti.
La realizzazione di tali opere comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti e l’acquisizione delle
medesime opere al patrimonio indisponibile del Comune.
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Gli interventi edilizi, oltre alla corresponsione delle quote di U1 e U2, dovranno garantire la realizzazione
delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche e
ambientali stabilite dal PUG, quale condizione necessaria per la sostenibilità dell’intervento. Tali dotazioni
non sono oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate.
Tuttavia il Comune può riservarsi di procedere all’attuazione diretta delle misure di compensazione e di
riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche e ambientali, previa stipula di apposita
convenzione che preveda la corresponsione al Comune dell’intero costo dell’intervento da parte del
soggetto attuatore o del titolare del titolo abilitativo.
Qualora l’importo delle opere realizzate dal soggetto attuatore superi l’onere dovuto per quella tipologia di
opere, il Comune applica uno scomputo fino alla concorrenza dell’intero contributo relativo alle voci U1,
U2, D ed S. La quota sul costo di costruzione (QCC) è sempre esclusa dallo scomputo anche in questa
ipotesi.
Qualora l’importo delle opere da realizzare stabilite nella convenzione urbanistica sia inferiore al contributo
dovuto, il soggetto attuatore è tenuto al versamento della differenza fino al concorso dell’intero importo.
Le convenzioni urbanistiche possono prevedere lo scomputo dal contributo di costruzione dovuto per gli
interventi di riuso e di rigenerazione urbana, fino al 50 per cento dei costi sostenuti per lo svolgimento del
concorso di architettura o del processo di progettazione partecipata.
Il Comune accerta, salvo conguaglio fino all’ammontare dell’onere dovuto, l’effettiva spesa sostenuta dal
soggetto attuatore sulla base di specifica rendicontazione dei costi sostenuti.
In caso di impresa esecutrice coincidente con il soggetto attuatore dovranno essere documentati i costi di
produzione edilizia sostenuti. Il Comune definisce le modalità di rendicontazione e la documentazione di
spesa che dovrà essere allegata a fine lavori.
18. Adempimenti e ambiti di autonomia comunali
DGR n. 624 del 29 aprile 2019: Atto di coordinamento tecnico per il recepimento comunale della DAL
186/2018
•Schema di delibera consiliare
•Allegato 1 «Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di
costruzione» (tab.di sintesi)
•Allegato 2 «Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione,
con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento»
ALTRI ALLEGATI (eventuali)
•Allegato 3 «Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina
del contributo di costruzione»
•Allegato 4 «Adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all’art. 32, commi
2 e 3, della L.R. n. 24/2017»
•Allegato 5«Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali»
Sino alla data di adozione del PUG, il Comune assume per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dagli
strumenti urbanistici vigenti (in particolare art. 13 L.R. n. 47/1978 e art. A-5, comma 6, L.R. n. 20/2000). È
fatta salva la possibilità di procedere, con la medesima delibera di recepimento del presente atto
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all’adeguamento della perimetrazione anche in attuazione dei criteri di cui all’art. 32, commi 2 e 3, della
L.R. n. 24/2017.
La nuova disciplina fornisce ampia flessibilità ai Comuni nell’applicazione del contributo di costruzione così
da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, si prevede che i
Comuni, con la delibera di Consiglio Comunale di recepimento da approvarsi entro il 30.09.2019, possano
pronunciarsi motivatamente in ordine a:
a) Eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi
dai capoluoghi) ovvero scelta della I classe (per comuni confinanti con i capoluoghi);
b) Eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in
riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
c) Eventuale percentuale di riduzione dell’Area dell’insediamento all’aperto (AI) fino ad un massimo del
50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive è
prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
d) d) eventuali riduzione di U1 e U2 per le seguenti casistiche (elencate al punto 1.4 dell’Allegato A alla
DAL):
1.4.1. All’interno del territorio urbanizzato, U1 e U2 sono ridotti in misura non inferiore al 35 per cento,
rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed
edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in
via di dismissione. Per i medesimi interventi i Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni, fino
alla completa esenzione dallo stesso onere, anche in considerazione delle particolari caratteristiche delle
opere da realizzare;
1.4.2. Il Comune può ridurre fino ad un massimo del 30% i valori di U1 e U2, per talune Frazioni del proprio
territorio;
1.4.3. Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali sanitarie ed educative
gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) possono essere ridotti fino ad un massimo del 50%;
1.4.4. Per gli interventi di edilizia residenziale sociale (ERS), di cui al D.I. 22.04.2008, comprensivi di quelli di
edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013, i Comuni
possono applicare una riduzione di U1 e U2 fino ad un massimo del 20%, a condizione che gli alloggi non
superino i 95 mq di SU;
1.4.5. Per le microaree familiari di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n.
11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti), i Comuni possono applicare una riduzione di U1 e U2 fino
ad un massimo del 20%;
1.4.6. Per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria (U1 e U2) possono essere ridotti del 20%;
1.4.7. Per le tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività
produttive, i Comuni possono applicare una riduzione di U1 e U2 fino ad un massimo del 30%;
1.4.8. U1 e U2 possono essere ridotti fino ad un massimo del 30% per l’attuazione delle ulteriori misure di
qualità edilizia definite dal Piano Urbanistico Generale (PUG) ovvero per la realizzazione dei requisiti
integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di
interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di
sicurezza sismica, di sostenibilità dell’edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti
comunali. Il Comune con propria delibera definisce i criteri e le soglie per modulare l’applicazione di tali
riduzioni;
1.4.9. Salvo quanto previsto al punto 1.4.1., le restanti riduzioni di U1 e U2 contenute nel presente elenco
sono cumulabili fino ad un massimo del 70% dell'onere stesso;
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1.4.10. Tutte le variazioni di cui al presente elenco sono deliberate dal Consiglio Comunale in sede di
recepimento della delibera regionale. Con tale provvedimento il Comune assicura il coordinamento della
disciplina degli oneri con il sistema di incentivi previsto dal PUG;
e) Eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali della Chiesa cattolica e
delle altre confessioni religiose;
f) Eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi
D ed S;
g) Eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul
territorio in relazione ai contributi D ed S;
h) Eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del
territorio comunale;
i) Eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori “A”, sino ad un massimo del 35%, da
applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore “A” medio su tutte zone comunali per la
destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
j) Costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è
disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali,
ecc.…);
k) Quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non
superiore al 10%;
l) Modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2 con particolare
riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d’opera;
m) Modalità di rendicontazione delle spese sostenute delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo.
Viene stabilito che occorre applicare le modalità di calcolo del contributo di costruzione previste per gli
interventi all’interno del territorio urbanizzato anche agli interventi considerati ammissibili dal PUG
nell’edificato sparso o discontinuo e nelle relative aree di pertinenza e di completamento. Ciò in coerenza
con quanto stabilito dagli articoli 32, comma 3, lettera b), e 36, comma 4, della L.R. n. 24 del 2017 che, pur
prevedendo che detti areali non vanno ricompresi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato,
richiedono che il PUG promuova negli stessi prioritariamente gli interventi di riuso e di rigenerazione
urbana di cui all’art. 7, comma 4, lettere a) e b), della medesima legge regionale (interventi di qualificazione
edilizia e di ristrutturazione urbanistica).
Per gli strumenti attuativi, comunque denominati, approvati e convenzionati prima dell’entrata in vigore
della deliberazione regionale (11.01.2019), continua a trovare applicazione la previgente disciplina sul
contributo di costruzione, fino al termine di validità della convenzione vigente. In caso di proroga della
convenzione, necessaria per il completamento dei medesimi strumenti attuativi, trova applicazione invece
la nuova disciplina.
La previgente disciplina sul contributo di costruzione si applica altresì alle domande di Permessi di
Costruire, alle SCIA e alle CILA presentate entro il 30 settembre 2019 nonché alle loro varianti non
essenziali ovvero entro la precedente data di entrata in vigore della delibera consiliare di recepimento della
delibera regionale.
In assenza della delibera consiliare di recepimento, le nuove disposizioni regionali trovano immediata
applicazione a partire dal 1° ottobre 2019 e fino alla data di entrata in vigore della delibera consiliare di
recepimento.
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I Comuni assicurano in un unico testo coordinato l’aggiornamento della disciplina comunale del contributo
di costruzione e garantiscono la pubblicazione del testo coordinato sul sito web dell’Amministrazione e sul
BURERT.

20. Valori oneri di urbanizzazione U1 e U2
Per gli interventi di espansione, al di fuori del territorio urbanizzato (in attuazione diretta delle opere di
urbanizzazione):
- U1: non si pagano, in quanto scomputati a causa della diretta realizzazione delle opere da parte dei
concessionari;
- Se l’importo delle opere realizzate supera il contributo U1 dovuto, il Comune può scomputare, in tutto o
in parte, anche le U2 e D+S;
Per gli interventi di rigenerazione urbana, all’interno del territorio urbanizzato:
- Il Contributo di costruzione (tutte le componenti) è ridotto sempre in misura non inferiore al 35%;
- I Comuni possono ridurlo ulteriormente fino anche ad azzerarlo.
22. Applicazione dell’onere
Le unità di superficie per l'applicazione degli U1 e degli U2 sono di seguito determinate in funzione
delle categorie funzionali e delle destinazioni d’uso.
L'unità di superficie è il mq di Superficie utile (SU) per:
 Funzione residenziale;
 Funzione direzionale;
 Funzione produttiva, limitatamente all’artigianato di servizio alla casa e alla persona;
 Funzione commerciale, limitatamente al commercio al dettaglio.
La definizione di Superficie Utile è quella stabilita dalla delibera della Giunta Regionale n. 922 del
28.06.2017:
L'unità di superficie è invece il mq di Superficie lorda (SL) per:
 Funzione turistico-ricettiva,
 Funzione produttiva, con esclusione delle funzioni artigianali di servizio alla casa e alla persona,
- Funzione commerciale, con esclusione del commercio al dettaglio,
 Funzione rurale.
La definizione di Superficie Lorda è ancora quella stabilita dalla delibera della Giunta Regionale n. 922 del
28.06.2017:
L'unità di superficie AI è data dalla superficie all’aperto utilizzata per lo svolgimento dell'attività turistica,
commerciale, produttiva, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi comprese le superfici destinate ad
accogliere gli eventuali spettatori. Limitatamente alle attività sportive è concessa ai Comuni la facoltà di
ridurre fino al 50% la superficie AI qualora l'area destinata alle attività sportive è prevalente rispetto a
quella riservata al pubblico (es. piste da sci, campi da golf, ecc.).
La definizione di Area dell’Insediamento all’aperto (AI) è ancora quella stabilita dalla delibera della Giunta
Regionale n. 922 del 28.06.2017:
“Voce 24. Area dell’Insediamento all’Aperto (AI): La misura dell’area dell’insediamento si utilizza per la
determinazione convenzionale dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed
alla manutenzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le
attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del
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contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle
Parametriche Regionali ”.
Ai sensi degli artt. 28 e 30 della L.R. n. 15/2013, per incremento di carico urbanistico (CU) si intende:
 un aumento delle superfici utili;
 un mutamento della destinazione d'uso degli immobili, qualora preveda l'assegnazione
dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate
che richieda maggiori oneri e/o una maggior quota di dotazioni territoriali, o all’interno della
medesima categoria funzionale, nel passaggio ad un uso che richieda maggiori dotazioni territoriali:
a) residenziale,
b) turistico ricettiva,
c) produttiva,
d) direzionale,
e) commerciale,
f) rurale;
 un aumento delle unità immobiliari non rientrante nella definizione di manutenzione straordinaria
(MS), di cui alla lettera b), secondo periodo, dell’Allegato della L.R. n. 15/2013.
A livello statale la disciplina del mutamento d’uso è contenuta nell’art. 23-ter del DPR 380/2001 dove viene
introdotta la nozione di “mutamento rilevante della destinazione d’uso ”, da intendere come quel cambio
d’uso che ha effetti urbanistici significativi e, per questa ragione, è subordinato alla presentazione o al
rilascio di un titolo abilitativo edilizio (nozione dunque contrapposta a quella di “mutamento della
destinazione d’uso sempre consentita ” art. 23-ter, comma 3, ultimo periodo).
Inoltre, la disposizione statale, con un palese intento di liberalizzazione della materia stabilisce che, “fatta
salva ogni diversa disciplina regionale” e la conseguente disciplina di piano, il mutamento d’uso rilevante è
solo quello che interviene tra le diverse categorie funzionali elencate al comma 1 della medesima
disposizione.
L’art. 28, comma 4 della Legge Regionale n. 15 del 2013, nel testo vigente, precisa che il cambio d’uso
anche all’interno della stessa categoria può essere urbanisticamente rilevante (e dunque non liberalizzato),
laddove la legge regionale e i relativi provvedimenti attuativi riconoscono un crescente carico urbanistico
alle varie tipologie di usi facenti parte della stessa categoria funzionale, richiedendo per esse dotazioni
territoriali e pertinenziali differenti.
Lo stesso articolo 28 della L.R. n. 15 del 2013 individua poi una terza ipotesi di mutamento d’uso
urbanisticamente rilevante che consiste nella sostituzione dell’uso in atto nell’immobile con altra
destinazione ammessa dal piano (comma 1). I piani urbanistici infatti possono definire gli usi ammessi, per il
centro storico e per altri ambiti del territorio motivatamente individuati14, definendo per tali porzioni del
territorio i mutamenti funzionali consentiti (comma 2).
Il mutamento d’uso ha dunque rilievo urbanistico (ed è per questo subordinato all’acquisizione di un titolo
abilitativo edilizio) nei seguenti tre casi:
1. se comporta l’assegnazione dell’unità immobiliare ad una destinazione appartenente ad una diversa
categoria funzionale, per la quale sia stabilito un maggiore carico urbanistico;
2. se prevede il passaggio ad una destinazione d’uso facente parte della stessa categoria, nel caso in cui il
nuovo uso presenti un maggiore carico urbanistico rispetto all’uso in atto, in termini di dotazioni territoriali
e pertinenziali richieste dalla legge regionale e dai relativi provvedimenti attuativi;
3. se interviene in un ambito per il quale la pianificazione abbia disciplinato gli usi ammissibili.
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Non è considerato aumento di superficie utile la maggiore SU che derivi dalla eliminazione totale o parziale
di pareti interne dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Negli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) senza aumento di CU, la superficie cui applicare gli U1 e U2 è
quella riferita alla superficie oggetto della ristrutturazione. Non sono dovuti oneri qualora le opere siano
relative alle sole modifiche dei prospetti. Non sono dovuti oneri qualora l’aumento delle unità immobiliari
realizzate con opere di intervento di manutenzione straordinaria (MS), di cui alla lettera b), secondo
periodo, dell’Allegato della L.R. n. 15/2013, sia accompagnato anche da opere relative alle modifiche del
sistema di aperture dell’edificio strettamente necessarie a garantire i requisiti tecnici e funzionali delle
nuove unità immobiliari.
Nei mutamenti della destinazione d’uso senza opere con aumento di CU, è corrisposta al Comune la
differenza tra gli oneri di urbanizzazione, previsti nelle nuove costruzioni, per la nuova destinazione
dell’immobile e quelli, più bassi, relativi alla destinazione d’uso vigente al momento della presentazione del
titolo edilizio, moltiplicati per la superficie interessata dal mutamento della destinazione d’uso.
Per interventi di ristrutturazione edilizia (RE) con aumento di CU si applicano le seguenti modalità di calcolo
di U1 e U2:
a) negli interventi di RE con aumento di CU, in cui l’aumento di CU derivi da un incremento di Superficie
Utile, la superficie cui applicare gli U1 e U2 è solo quella riferita all’aumento;
b) negli interventi di RE con aumento di CU, in cui l’aumento di CU derivi da un aumento delle unità
immobiliari, la superficie cui applicare gli U1 e U2 è quella relativa alla/e unità immobiliare minore/minori;
c) negli interventi di RE con aumento di CU, in cui l’aumento di CU derivi da un mutamento della
destinazione d'uso, l’onere è calcolato sommando la quota del mutamento della destinazione d’uso senza
opere con aumento di CU a quella della RE senza aumento di CU per la SU interessata dalle opere di
ristrutturazione. Tale somma in ogni caso non può superare quella dovuta per RE con aumento di CU.
Negli interventi di restauro scientifico (RS) e restauro e risanamento conservativo (RRC) che prevedano un
mutamento della destinazione d'uso comportante incremento di CU, si applica la quota del mutamento
della destinazione d’uso senza opere con aumento di CU; se l’aumento del CU sia derivante da aumento di
superficie calpestabile, si applica l’onere della RE con aumento di CU per la superficie in aumento.
Negli interventi di manutenzione straordinaria (MS) con aumento del CU derivante da aumento di
superficie calpestabile, si applica l’onere della RE con aumento di CU per la superficie in aumento.
Sintesi degli interventi sul patrimonio esistente comportanti aumento di CU
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Non sono considerati mutamenti di destinazione d'uso i casi di cui all’art. 28, comma 7, della L.R. n.15/2013
ovvero il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile
dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati nonché il cambio d'uso di parte degli
edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa,
secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs. n. 228/2001, purché contenuta entro il limite del 25 per
cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 500 metri quadrati ovvero, in caso
di aziende florovivaistiche, di 750 metri quadrati.
Allo stesso modo non costituisce mutamento d’uso la destinazione di locali a sede di Associazioni di
Promozione Sociale. Si rimanda al parere regionale prot. n. 552051 del 28 agosto 2018: “
Per gli interventi all'interno di PEEP e PIP ovvero di altre forme di trasformazione urbana di iniziativa
pubblica, U1 e U2 sono stabiliti dal Comune in rapporto ai costi sostenuti di urbanizzazione.
Per l’attuazione di lotti inedificati facenti parte di preesistenti comparti subordinati a piani attuativi, in
presenza di convenzione urbanistica scaduta, gli oneri da versare sono quelli stabiliti dalla convenzione
stessa previo aggiornamento degli importi ai valori vigenti alla data di presentazione del titolo.
24. Casi di riduzione ed esonero dal contributo di costruzione
I casi di riduzione ed esonero dal versamento del contributo di costruzione sono disciplinati dall’art. 32 della
L.R. n. 15/2013:
Art. 32
1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi di cui all'articolo 7;
b) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione
del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della L. 7 marzo 2003, n. 38), ancorché in quiescenza;
c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), senza
aumento della superficie calpestabile;
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c bis) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
c), senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento della destinazione d'uso che
comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'articolo 28, comma 3;
d) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
e) per la realizzazione dei parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'
articolo 9, comma 1, della legge n. 122 del 1989 e all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n.
1150 (Legge urbanistica), limitatamente alla misura minima ivi stabilita;
f) per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento
della superficie complessiva di edifici unifamiliari;
g) il frazionamento di unità immobiliari eseguito con opere di manutenzione straordinaria, restauro
scientifico, restauro e risanamento conservativo senza aumento della superficie calpestabile e senza
mutamento di destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'articolo
28, comma 3;
h) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per
le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, e i
parcheggi pertinenziali nella quota obbligatoria richiesta dalla legge;
i) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità;
l) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela
dell'assetto idrogeologico e dei beni culturali ed ambientali.
2. L'Assemblea legislativa, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 30 e 31, può prevedere
l'applicazione di riduzioni del contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in locazione a canone
calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonché per la realizzazione di opere edilizie di qualità, sotto
l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni nocive e della previsione di
impianti di separazione delle acque reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente
attrezzate, nonché per edifici e loro aree pertinenziali resi totalmente ed immediatamente accessibili, usabili
e fruibili tramite l'applicazione della domotica e della teleassistenza
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici esistenti, il contributo di costruzione è
ridotto alla sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso o il soggetto
che ha presentato la SCIA si impegni, attraverso una convenzione o atto unilaterale d'obbligo con il Comune,
ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista
all'articolo 33.
4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a quello stabilito per
l'edilizia in locazione fruente di contributi pubblici, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa di
settore.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è
commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione.
In caso di sanatoria di abuso edilizio rientrante nei casi di riduzione o esonero, si applicano gli U1/U2 della
funzione prevalente in termini di maggiore SU.
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26. Quota destinata agli enti esponenziali delle confessioni religiose
Una quota pari al 7% (quota confermata rispetto a quella attuale) dei proventi degli U2 è destinata dai
Comuni agli Enti esponenziali delle confessioni religiose, individuate in considerazione della consistenza ed
incidenza sociale delle stesse, mediante rimborso delle spese documentate relative ad interventi di riuso e
rigenerazione urbana (art. 7, comma 4, lettere a), b) e c), della L.R. n. 24/2017) che interessino edifici di
culto e le relative pertinenze, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del Decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
20002, n. 137) e agli edifici di particolare interesse storico architettonico o culturale e testimoniale.

I Comuni, nell’ambito della delibera consiliare di recepimento della delibera regionale, possono aumentare
o ridurre tale percentuale. Non vengono stabiliti per tale riduzione o aumento.
Nella nozione di pertinenze di edifici di culto sono compresi anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi
educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive,
purché le attività non siano qualificate come aventi rilevanza economica ovvero siano gestite da soggetti
senza fini di lucro.
Una novità rilevante è rappresentata dal fatto che l’assegnazione delle risorse è subordinata all’impegno,
assunto dai beneficiari con atto unilaterale d’obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci
anni della destinazione d’uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi.
28. Versamento del contributo di costruzione
Oltre alla corresponsione del contributo di costruzione secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica
ed edilizia e dal provvedimento regionale e al pagamento di eventuali bolli e diritti di segreteria, non è
dovuto alcun ulteriore corrispettivo monetario a favore dei Comuni ai fini dell’attuazione dell’intervento
edilizio.
Il contributo di costruzione è corrisposto al Comune all'atto del ritiro del permesso di costruire o con le
diverse modalità stabilite con delibera consiliare, ovvero contestualmente alla presentazione della
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della Comunicazione di inizio lavoro asseverata (CILA),
ovvero prima dell’inizio dei lavori, in caso di SCIA e di CILA con inizio lavori differito.
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I Comuni, nella deliberazione comunale di recepimento della delibera regionale, possono stabilire che una
quota non superiore al 50% del relativo contributo sia corrisposta in corso d'opera, subordinatamente alla
prestazione di garanzie reali o personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza, in ogni
caso, delle seguenti disposizioni:
a) il debito residuo può essere frazionato in più rate senza interessi, l'ultima delle quali deve avere scadenza
entro il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e, comunque, entro tre anni dalla data di rilascio del
permesso o della presentazione della SCIA o della CILA. Le scadenze saranno aggiornate in caso di proroga
del titolo edilizio;
b) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art.
20 della L.R. n. 23/2004.
Per le varianti in corso d’opera i Comuni, a fine lavori ovvero in sede di controllo della Segnalazione
Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCEA), verificano il calcolo del contributo di costruzione sulla
base delle modifiche eseguite. L’esito della verifica può comportare il conguaglio del contributo stesso.
In caso di variazioni essenziali la verifica del calcolo del contributo di costruzione è condotta sulla base dei
valori vigenti alla data della presentazione della variante; in caso di variante non essenziale sono presi in
esame i valori unitari vigenti all’atto della presentazione della SCIA/CILA o del rilascio del PdC.
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30. Aggiornamento del contributo di costruzione
La Regione provvede ad aggiornare ogni cinque anni le tabelle parametriche degli oneri U1 e U2, le tariffe
Td e Ts e, ogni tre anni, i coefficienti di conversione per il calcolo della QCC.
In caso di mancato aggiornamento da parte della Regione, gli importi unitari di U1 e U2 e le tariffe Td e Ts,
sono adeguati dai Comuni in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata
dall'ISTAT.
Il valore del costo convenzionale “A” ai fini del calcolo della QCC non necessita di aggiornamenti in quanto i
valori su cui si fonda sono aggiornati semestralmente dall’Agenzia delle Entrate.
Il Comune aggiorna almeno ogni tre anni il costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di
analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian
Hotel Monitor, Osservatori locali, …).

32. Criteri generali per la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali
Qualora il Piano urbanistico comunale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. n. 24/2017,
ammetta la monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione delle dotazioni territoriali, il Comune
fissa i valori della monetizzazione commisurati al valore di mercato delle aree edificabili (o rese edificabili)
oggetto dell’intervento urbanistico proposto, ovvero al costo di acquisizione di aree prossime aventi le
stesse caratteristiche per dimensione, ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute
ovvero a specifici criteri di stima definiti dal Comune.
Nei medesimi casi in cui il PUG ammetta la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali, in luogo
della corresponsione dell’eventuale costo parametrico di realizzazione delle opere di urbanizzazione da
realizzare sulle aree oggetto di monetizzazione, è dovuto unicamente il pagamento degli oneri di
urbanizzazione.
La Giunta regionale con apposito atto di coordinamento di cui all’articolo 49 della L.R. n. 24/2017 può
definire linee guida per assicurare modalità uniformi in materia di monetizzazione delle aree da cedere per
la realizzazione delle dotazioni territoriali.
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34. Ulteriori disposizioni
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1 e 2 dell’art. 34 della L.R. n. 15/2013 nonché di
quelle realizzate nel territorio rurale previste dall'articolo 32 comma 1, lettera b)15, della medesima legge,
sia modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella
misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento
dell'intervenuta variazione.
Qualora nell’arco di tre anni avvengano, sullo stesso immobile, più interventi non onerosi tali da
configurare nel loro insieme un intervento di ristrutturazione edilizia, il Comune potrà procedere alla
richiesta del contributo di costruzione riferito all’insieme degli interventi.
Ai sensi dell’art. 9 (erroneamente la delibera regionale fa riferimento all’art. 6), comma 1, lettera g) della
L.R. n. 24/2017 (attuativo dell’art. 1, comma 460, Legge 11 dicembre 2016, n. 232), i proventi dei titoli
abilitativi edilizi e delle monetizzazioni sono vincolati a specifici centri di costo e destinati, esclusivamente e
senza vincoli temporali alle opere, interventi e investimenti ivi descritti.
La Giunta Regionale svolgerà il monitoraggio continuo dell’applicazione delle nuove disposizioni, fornirà
supporto ai Comuni nell’interpretazione ed applicazione omogenea della disciplina stessa, anche stabilendo
forme di collaborazione con Enti e soggetti pubblici comunque operanti nel settore e può apportare
correzioni di eventuali errori materiali e miglioramenti testuali che non incidano sui contenuti discrezionali
della disciplina del contributo di costruzione.
36. Contributo di costruzione per gli interventi nell’edificato sparso discontinuo e nelle relative aree
di pertinenza e di completamento

Si tratta di disposizioni introdotte con la D.A.L. e che non erano invece presente nella D.G.R. n. 1136/2018.
Tutte le modalità di calcolo del contributo di costruzione previste dalla deliberazione regionale per gli
interventi all’interno del territorio urbanizzato si applicano anche agli interventi considerati ammissibili dal
PUG nell’edificato sparso o discontinuo e nelle relative aree di pertinenza e di completamento ai sensi
dell’articolo 36, comma 4, della L.R. n. 24/2017.
I Comuni sono tenuti a recepire il provvedimento regionale entro il 30 settembre 2019; trascorso tale
termine la nuova disciplina opera direttamente.
In tale atto di recepimento ai Comuni è data facoltà di procedere ad alcune scelte entro determinati limiti.
I Comuni dunque sono tenuti al recepimento dell’atto regionale entro il 30 settembre 2019. Il Comune di
Vignola assumerà il relativo atto deliberativo nella seduta Consiliare del 16 settembre p.v.
La nuova disciplina fornisce ampia flessibilità ai Comuni nell’applicazione del contributo di costruzione così
da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, si prevede che i
Comuni, con la delibera di Consiglio Comunale di recepimento, possano pronunciarsi motivatamente in
ordine a:
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1.2.3 eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni
diversi dai capoluoghi) ovvero scelta della I classe (per comuni confinanti con i capoluoghi);
1.2.11 eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in
riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;

1.3.1 eventuale percentuale di riduzione dell’Area dell’insediamento all’aperto (AI) fino ad un massimo del
50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive è
prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
eventuali riduzione di U1 e U2 per le seguenti casistiche (elencate al punto 1.4 dell’Allegato A alla DAL):
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1.4.1 All’interno del territorio urbanizzato, U1 e U2 sono ridotti in misura non inferiore al 35 per cento,
rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed
edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in
via di dismissione. Per i medesimi interventi i Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni, fino
alla completa esenzione dallo stesso onere, anche in considerazione delle particolari caratteristiche delle
opere da realizzare;

1.4.2 Il Comune può ridurre fino ad un massimo del 30% i valori di U1 e U2, per talune Frazioni del proprio
territorio;

1.4.3 Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali sanitarie ed educative
gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) possono essere ridotti fino ad un massimo del 50%;
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1.4.4. Per gli interventi di edilizia residenziale sociale (ERS), di cui al D.I. 22.04.2008, comprensivi di quelli di
edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013, i Comuni
possono applicare una riduzione di U1 e U2 fino ad un massimo del 20%, a condizione che gli alloggi non
superino i 95 mq di SU;
1.4.5. Per le micro aree familiari di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n.
11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti), i Comuni possono applicare una riduzione di U1 e U2 fino
ad un massimo del 20%;
1.4.6. Per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria (U1 e U2) possono essere ridotti del 20%;
1.4.7. Per le tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività
produttive, i Comuni possono applicare una riduzione di U1 e U2 fino ad un massimo del 30%;

1.4.8 U1 e U2 possono essere ridotti fino ad un massimo del 30% per l’attuazione delle ulteriori misure di
qualità edilizia definite dal Piano Urbanistico Generale (PUG) ovvero per la realizzazione dei requisiti
integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di
interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di
sicurezza sismica, di sostenibilità dell’edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti
comunali. Il Comune con propria delibera definisce i criteri e le soglie per modulare l’applicazione di tali
riduzioni;

51

Salvo quanto previsto al punto 1.4.1. le restanti riduzioni di U1 e U2 contenute nel presente elenco sono
cumulabili fino ad un massimo del 70% dell'onere stesso;
1.4.10. Tutte le variazioni di cui al presente elenco sono deliberate dal Consiglio Comunale in sede di
recepimento della delibera regionale. Con tale provvedimento il Comune assicura il coordinamento della
disciplina degli oneri con il sistema di incentivi previsto dal PUG;

1.6.3 bis eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali della Chiesa
cattolica e delle altre confessioni religiose;
3.7 eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei
contributi D ed S;
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3.7 eventuale introduzione di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti
sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
3.8 eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del
territorio comunale;
5.1.5 costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è
disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali,
ecc.…);

5.2.1 eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori “A”, sino ad un massimo del 35%, da
applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore “A” medio su tutte zone comunali per la
destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
5.5.2 quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non
superiore al 10%;
6.2.1 modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2 con particolare
riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d’opera;
m) modalità di rendicontazione delle spese sostenute delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo.
37. perimetro del territorio urbanizzato
Viene fatta salva la possibilità di procedere, con la medesima delibera di recepimento all’adeguamento
della perimetrazione anche in attuazione dei criteri di cui all’art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017.
Il Comune di Vignola intende procedere all’adeguamento della attuale perimetrazione approvato con
Deliberazione Giunta Provinciale 359/2001
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“Art. 32 -Perimetro del territorio urbanizzato, tutela del centro storico e altre invarianze strutturali di
competenza comunale 1. Il PUG, sulla base delle invarianze individuate nel quadro conoscitivo, stabilisce gli
elementi strutturali riconosciuti di competenza comunale, ai sensi del presente articolo o della legislazione
nazionale e regionale.
2. Il PUG individua il perimetro del territorio urbanizzato, il quale comprende:
a) le aree edificate con continuità a prevalente destinazione residenziale, produttiva, commerciale,
direzionale e di servizio, turistico ricettiva, le dotazioni territoriali, le infrastrutture, le attrezzature e i servizi
pubblici comunque denominati, i parchi urbani nonché i lotti e gli spazi inedificati dotati di infrastrutture per
l'urbanizzazione degli insediamenti;
b) le aree per le quali siano stati rilasciati o presentati titoli abilitativi edilizi per nuove costruzioni o siano
state stipulate convenzioni urbanistiche attuative;
c) i singoli lotti di completamento individuati dal piano vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge e collocati all'interno delle aree edificate con continuità o contermini alle stesse;
d) i lotti residui non edificati, dotati di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti in quanto
facenti parte di un piano urbanistico attuativo, comunque denominato, attuato o in corso di
completamento.
3. Non fanno parte del territorio urbanizzato:
a) le aree rurali, comprese quelle intercluse tra più aree urbanizzate aventi anche un'elevata contiguità
insediativa;
b) l'edificato sparso o discontinuo, collocato lungo la viabilità e le relative aree di pertinenza e di
completamento;
c) le aree permeabili collocate all'interno delle aree edificate con continuità che non siano dotate di
infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
d) le aree di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità, collocate al di fuori delle aree edificate con
continuità.
4. In sede di prima formazione del PUG, il perimetro del territorio urbanizzato va individuato con
riferimento alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 6, comma 1”
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FIGURA 1 VIGNOLA II°
CLASSE

punto 1.2.3.:D.A.L. n. 186/2019 –
“Con delibera del Consiglio Comunale, sulla base dei trend demografici e produttivi, i Comuni diversi
dai capoluoghi, possono deliberare l’appartenenza alla classe immediatamente inferiore o superiore,
ovvero i Comuni confinanti con i capoluoghi possono deliberare l’appartenenza alla I classe. In
presenza di una modifica del numero degli abitanti anagrafici che determina il passaggio di classe, i
Comuni provvedono ad adeguare la delibera entro il 31 gennaio dell’anno successivo”.
Il numero complessivo dei residenti) alla data del 31.12.2018 è di 25.493
Per cui Vignola è collocato in II Classe (Comuni con un numero di abitanti inferiore a 50.000 e pari o
superiore a 15.000), come confermato dall’Allegato B alla D.A.L. n. 186/2018, unitamente ai Comuni di:
Bomporto, Campogalliano, Castelnuovo Rangone, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Maranello, Mirandola,
Pavullo nel Frignano, Sassuolo, Spilamberto.

55

Il Comune di Vignola pertanto, passerà dalla attuale terza classe (sulle sette attuali), alla nuova seconda
classe (su quattro).
Tale possibilità di cambio di classe non riguarda quindi il Comune di Vignola, il quale, sulla base attuale dei
dati anagrafici dei residenti, non può che confermare la Classe II.
38. possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che
in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche

Punto 1.2.11 D.A.L. n. 186/2019 –
“Con delibera del Consiglio Comunale, i Comuni possono motivatamente modulare i valori unitari
definiti con la presente delibera regionale, sulla base delle politiche insediative locali e dei servizi
presenti nelle diverse parti del territorio, variando l’entità del valore di base fino ad un massimo del
15%”.
Pertanto le tabelle “di base” degli oneri di urbanizzazione peri comuni di Classe II, come Vignola potrebbero
essere corrette, nelle ipotesi di massimo aumento e massima riduzione possibili) come di seguito:
Tabella 1 - funzione residenziale
Intervento

NC= Nuova costruzione
e RU= ristrutturazione
urbanistica

RE+CU =
Ristrutturazione edilizia
con aumento di carico
urbanistico

RE = Ristrutturazione
edilizia senza aumento
di carico urbanistico

Localizzazione

Esterna al T.U.

Importo
base DAL
186/2018

Oscillazione possibile (-/+15%)

Valori attuali
Euro/mq
DCR 849/’98

Valori minimi
Euro/mq

Valori massimi
Euro/mq

U1= 68,00

57,80

78,20

U1 =38,37

U2= 88,00

74,80

101,20

U2 =45,58

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 68,00

57,80

78,20

U1= 31,97

U2= 88,00

74,80

101,20

U2 =45,58

Territorio urbanizzato

U1= 37,40

31,79

43,01

U1= 31,97*

U2= 48,40

41,14

55,66

U2= 45,58

U1= 47,60

40,46

54,74

U1= 25,58

Esterna al T.U.

U2= 61,60

52,36

70,84

U2= 36,47

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 47,60

40,46

54,74

U1= 25,58

U2= 61,60

52,36

70,84

U2= 36,47

Territorio urbanizzato

U1= 30,60

26,01

35,19

U1= 25,58

U2= 39,60

33,66

45,74

U2= 36,47

U1= 6,80

5,78

7,82

U1= 6,39

U2= 8,80

7,48

10,12

U2= 9,12

U1= 6,80

5,78

7,82

U1= 6,39

U2= 8,80

7,48

10,12

U2= 9,12

U1= 6,80

5,78

7,82

U1= 6,39

U2= 8,80

7,48

10,12

U2= 9,12

Esterna al T.U.
Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

Territorio urbanizzato

Le tabelle previgenti (Tabelle A) erano articolate sulla base della zonizzazione urbanistica di cui al D.I. n. 1444, del
02.04.1968 (Zone A, B, C, D ed E).
Quelle attuali sono articolate in sole tre zone: esterna al TU, interna al TU ed ancora interna al TU ma carenti di
infrastrutture per l’urbanizzazione).
Le nuove tabelle contengono un’unica tariffa relativa alle Nuove Costruzioni, mentre, in quelle previgenti, le tariffe
erano articolate sulla base del diverso indice di fabbricabilità fondiaria (If).
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La funzione residenziale, quella direzionale e quella turistico‐ricettiva, ai fini degli U1 e U2, sono del tutto equiparate,
mentre, nella disciplina previgente, erano su tre diverse tabelle.
Le tariffe si applicano al mq di Superficie Utile (SU). Si rimanda alle definizioni della DAL 922/2017
Superficie Utile (SU): Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e
di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Ai fini dell’agibilità, i locali computati come superficie
utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui
sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità
immobiliari che la compongono.
Tabella 2 - funzione turistico ricettiva
Intervento

NC= Nuova costruzione
e RU= ristrutturazione
urbanistica

RE+CU =
Ristrutturazione edilizia
con aumento di carico
urbanistico

RE = Ristrutturazione
edilizia senza aumento
di carico urbanistico

Localizzazione

Esterna al T.U.

Importo

Oscillazione possibile (-/+15%)

Valori attuali

base DAL
186/2018

Valori minimi
Euro/mq

Valori massimi
Euro/mq

Euro/mq
DCR 849/’98

U1= 68,00

57,80

78,20

U1 =17,64

U2= 88,00

74,80

101,20

U2 =3,70

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 68,00

57,80

78,20

U1 =17,64

U2= 88,00

74,80

101,20

U2 =3,70

Territorio urbanizzato

U1= 37,40

31,79

43,01

U1 =17,64

U2= 48,40

41,14

55,66

U2 =3,70

Esterna al T.U.

U1= 47,60
U2= 61,60

40,46
52,36

54,74
70,84

U1= 14,11
U2= 2,96

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 47,60

40,46

54,74

U1= 14,11

U2= 61,60

52,36

70,84

U2= 2,96

Territorio urbanizzato

U1= 30,60

26,01

35,19

U1= 14,11

U2= 39,60

33,66

45,74

U2= 2,96

U1= 6,80

5,78

7,82

U1= 7,055

U2= 8,80

7,48

10,12

U2= 1,48

U1= 6,80

5,78

7,82

U1= 7,055

U2= 8,80

7,48

10,12

U2= 1,48

U1= 6,80

5,78

7,82

U1= 7,055

U2= 8,80

7,48

10,12

U2= 1,48

Esterna al T.U.
Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

Territorio urbanizzato

Ex tabella E3 DCR 849/98. Le tabelle previgenti (Tabelle E) erano articolate sulla base della zonizzazione urbanistica di
cui al D.I. n. 1444, del 02.04.1968 (Zone A, B, C, D ed E).
Quelle attuali sono articolate in sole tre zone: esterna al TU, interna al TU ed ancora interna al TU ma carenti di
infrastrutture per l’urbanizzazione).
Le tabelle previgenti prevedevano una diversa e ridotta tariffa per gli “Insediamenti per le attività turistiche
temporanee” che non sono più presenti nelle nuove tabelle. Lo stesso dicasi per gli “Insediamenti per residenze
turistiche” e per il mutamento d’uso senza opere con aumento di CU, che nelle nuove tabelle invece non ci sono più.
La funzione residenziale, quella direzionale e quella turistico‐ricettiva, ai fini degli U1 e U2, sono del tutto equiparate,
mentre, nella disciplina previgente, erano su tre diverse tabelle.
Le tariffe si applicano al mq di Superficie Lorda (SL). Si veda la DAL 9222017.
Le tariffe si applicano al mq dell’Area di Insediamento (Ai) per le attività turistiche e sportive all’aperto. La misura
dell’area dell’insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell’incidenza degli oneri di
urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli
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insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed
ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in
applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali

Tabella 3 - funzione direzionale
Intervento

NC= Nuova costruzione
e RU= ristrutturazione
urbanistica

RE+CU =
Ristrutturazione edilizia
con aumento di carico
urbanistico

RE = Ristrutturazione
edilizia senza aumento
di carico urbanistico

Localizzazione

Esterna al T.U.

Importo
base DAL
186/2018

Oscillazione possibile (-/+15%)

Valori attuali
Euro/mq
DCR 849/’98

Valori minimi
Euro/mq

Valori massimi
Euro/mq

U1= 68,00

57,80

78,20

U1= 31,97

U2= 88,00

74,80

101,20

U2 =45,58

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 68,00

57,80

78,20

U1= 31,97

U2= 88,00

74,80

101,20

U2 =45,58

Territorio urbanizzato

U1= 37,40

31,79

43,01

U1= 31,97

U2= 48,40

41,14

55,66

U2= 45,58

U1= 47,60

40,46

54,74

U1= 25,58

Esterna al T.U.

U2= 61,60

52,36

70,84

U2= 36,47

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 47,60

40,46

54,74

U1= 25,58

U2= 61,60

52,36

70,84

U2= 36,47

Territorio urbanizzato

U1= 30,60

26,01

35,19

U1= 25,58

U2= 39,60

33,66

45,74

U2= 36,47

U1= 6,80

5,78

7,82

U1= 12,79

U2= 8,80

7,48

10,12

U2= 18,23

U1= 6,80

5,78

7,82

U1= 12,79

U2= 8,80

7,48

10,12

U2= 18,23

U1= 6,80

5,78

7,82

U1= 12,79

U2= 8,80

7,48

10,12

U2= 18,23

Esterna al T.U.
Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

Territorio urbanizzato

Le tabelle previgenti (Tabelle B) erano articolate sulla base della zonizzazione urbanistica di cui al D.I. n.
1444, del 02.04.1968 (Zone A, B, C, D ed E). Quelle attuali sono articolate in sole tre zone: esterna al TU,
interna al TU ed ancora interna al TU ma carenti di infrastrutture per l’urbanizzazione).
Le tabelle previgenti prevedevano una diversa e ridotta tariffa per le “Funzioni commerciali all’ingrosso” che
non sono più presenti nelle nuove tabelle.
Lo stesso dicasi per gli “Insediamenti di interesse collettivo e impianti sportivi all'aperto” e per il mutamento
d’uso senza opere con aumento di CU, che nelle nuove tabelle invece non ci sono più.
La funzione residenziale, quella direzionale e quella turistico‐ricettiva, ai fini degli U1 e U2, sono del tutto
equiparate, mentre, nella disciplina previgente, erano su tre diverse tabelle.
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Tabella 4 - funzione commerciale al dettaglio
Intervento

NC= Nuova costruzione
e RU= ristrutturazione
urbanistica

RE+CU =
Ristrutturazione edilizia
con aumento di carico
urbanistico

RE = Ristrutturazione
edilizia senza aumento
di carico urbanistico

Localizzazione

Esterna al T.U.

Importo
base DAL
186/2018

Oscillazione possibile (-/+15%)

Valori attuali
Euro/mq
DCR 849/’98

Valori minimi
Euro/mq

Valori massimi
Euro/mq

U1= 68,00

57,80

78,20

U1= 31,97

U2= 88,00

74,80

101,20

U2 =45,58

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 68,00

57,80

78,20

U1= 31,97

U2= 88,00

74,80

101,20

U2 =45,58

Territorio urbanizzato

U1= 40,80

34,68

46,92

U1= 31,97

U2= 52,80

44,88

60,72

U2= 45,58

U1= 47,60

40,46

54,74

U1= 25,58

U2= 61,60

52,36

70,84

U2= 36,47

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 47,60

40,46

54,74

U1= 25,58

U2= 61,60

52,36

70,84

U2= 36,47

Territorio urbanizzato

U1= 34,00

28,90

39,10

U1= 25,58

U2= 44,00

37,40

50,60

U2= 36,47

U1= 13,60

5,78

7,82

U1= 12,79

U2= 17,60

7,48

10,12

U2= 18,23

U1= 13,60

5,78

7,82

U1= 12,79

U2= 17,60

7,48

10,12

U2= 18,23

U1= 13,60

11,56

15,64

U1= 12,79

U2= 17,60

14,96

20,24

U2= 18,23

Esterna al T.U.

Esterna al T.U.
Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

Territorio urbanizzato

Le tariffe si applicano al mq di Superficie Utile (SU). Le tabelle previgenti (Tabelle B) erano articolate sulla base della
zonizzazione urbanistica di cui al D.I. n. 1444, del 02.04.1968 (Zone A, B, C, D ed E).
Quelle attuali sono articolate in sole tre zone: esterna al TU, interna al TU ed ancora interna al TU ma carenti di
infrastrutture per l’urbanizzazione). Le tabelle previgenti prevedevano una diversa e ridotta tariffa per le “Funzioni
commerciali all’ingrosso” che non sono più presenti nelle nuove tabelle.
Lo stesso dicasi per gli “Insediamenti di interesse collettivo e impianti sportivi all'aperto” e per il mutamento d’uso
senza opere con aumento di CU, che nelle nuove tabelle invece non ci sono più.
La funzione commerciale e quella relativa all’artigianato di servizio, limitatamente a quello per la casa e la persona, ai
fini degli U1 e U2, sono del tutto equiparate, mentre, nella disciplina previgente, lo erano limitatamente ai primi 200
mq di SU.
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Tabella 5 - funzione artigianale di servizio alla casa ed alla persona
Intervento

NC= Nuova costruzione
e RU= ristrutturazione
urbanistica

RE+CU =
Ristrutturazione edilizia
con aumento di carico
urbanistico

RE = Ristrutturazione
edilizia senza aumento
di carico urbanistico

Localizzazione

Esterna al T.U.

Importo
base DAL
186/2018

Oscillazione possibile (-/+15%)

Valori attuali
Euro/mq
DCR 849/’98

Valori minimi
Euro/mq

Valori massimi
Euro/mq

U1= 68,00

57,80

78,20

U1= 31,97

U2= 88,00

74,80

101,20

U2 =45,58

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 68,00

57,80

78,20

U1= 31,97

U2= 88,00

74,80

101,20

U2 =45,58

Territorio urbanizzato

U1= 40,80

34,68

46,92

U1= 31,97

U2= 52,80

44,88

60,72

U2= 45,58

U1= 47,60

40,46

54,74

U1= 25,58

U2= 61,60

52,36

70,84

U2= 36,47

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 47,60

40,46

54,74

U1= 25,58

U2= 61,60

52,36

70,84

U2= 36,47

Territorio urbanizzato

U1= 34,00

28,90

39,10

U1= 25,58

U2= 44,00

37,40

50,60

U2= 36,47

U1= 13,60

5,78

7,82

U1= 12,79

U2= 17,60

7,48

10,12

U2= 18,23

U1= 13,60

5,78

7,82

U1= 12,79

U2= 17,60

7,48

10,12

U2= 18,23

U1= 13,60

11,56

15,64

U1= 12,79

U2= 17,60

14,96

20,24

U2= 18,23

Esterna al T.U.

Esterna al T.U.
Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

Territorio urbanizzato

Le tariffe si applicano al mq di Superficie Utile (SU). Le tabelle previgenti (Tabelle B) erano articolate sulla base della
zonizzazione urbanistica di cui al D.I. n. 1444, del 02.04.1968 (Zone A, B, C, D ed E).
Quelle attuali sono articolate in sole tre zone: esterna al TU, interna al TU ed ancora interna al TU ma carenti di
infrastrutture per l’urbanizzazione). Le tabelle previgenti prevedevano una diversa e ridotta tariffa per le “Funzioni
commerciali all’ingrosso” che non sono più presenti nelle nuove tabelle.
Lo stesso dicasi per gli “Insediamenti di interesse collettivo e impianti sportivi all'aperto” e per il mutamento d’uso
senza opere con aumento di CU, che nelle nuove tabelle invece non ci sono più.
La funzione commerciale e quella relativa all’artigianato di servizio, limitatamente a quello per la casa e la persona, ai
fini degli U1 e U2, sono del tutto equiparate, mentre, nella disciplina previgente, lo erano limitatamente ai primi 200
mq di SU.
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Tabella 6 - funzione produttiva ed artigianale non di servizio
Intervento

NC= Nuova costruzione
e RU= ristrutturazione
urbanistica

RE+CU =
Ristrutturazione edilizia
con aumento di carico
urbanistico

RE = Ristrutturazione
edilizia senza aumento
di carico urbanistico

Localizzazione

Esterna al T.U.

Importo
base DAL
186/2018

Oscillazione possibile (-/+15%)

Valori attuali
Euro/mq
DCR 849/’98

Valori minimi
Euro/mq

Valori massimi
Euro/mq

U1= 19,20

16,32

22,08

U1= 10,58

U2= 5,60

4,76

6,44

U2 = 2,22

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 19,20

16,32

22,08

U1= 10,58

U2= 5,60

4,76

6,44

U2 = 2,22

Territorio urbanizzato

U1= 11,52

9,79

13,25

U1= 10,58

U2= 3,36

2,86

3,86

U2 = 2,22

U1= 19,20

16,32

22,08

U1= 8,46

U2= 5,60

4,76

6,44

U2= 1,78

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 19,20

16,32

22,08

U1= 8,46

U2= 5,60

4,76

6,44

U2= 1,78

Territorio urbanizzato

U1= 9,60

8,16

11,04

U1= 8,46

U2= 2,80

2,38

3,22

U2= 1,78

U1= 5,76

4,90

6,62

U1= 5,29

U2= 1,68

1,43

1,93

U2= 1,11

U1= 5,76

4,90

6,62

U1= 5,29

U2= 1,68

1,43

1,93

U2= 1,11

U1= 5,76

4,90

6,62

U1= 5,29

U2= 1,68

1,43

1,93

U2= 1,11

Esterna al T.U.

Esterna al T.U.
Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

Territorio urbanizzato

Le tariffe si applicano al mq di Superficie Lorda (SL). Le tabelle previgenti (Tabelle C) erano articolate sulla base della
zonizzazione urbanistica di cui al D.I. n. 1444, del 02.04.1968 (Zone A, B, C, D ed E).
Quelle attuali sono articolate in sole tre zone: esterna al TU, interna al TU ed ancora interna al TU ma carenti di
infrastrutture per l’urbanizzazione).
Scompare, per le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriale, l’equiparazione,
per la parte di SU fino a 200 mq, alla funzione commerciale.
Scompare anche la tariffa relativa al mutamento d’uso senza opere con aumento di CU.
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Tabella 7 - funzione commerciale all’ingrosso
Intervento

NC = Nuova costruzione
e RU = ristrutturazione
urbanistica

RE+CU =
Ristrutturazione edilizia
con aumento di carico
urbanistico

RE = Ristrutturazione
edilizia senza aumento
di carico urbanistico

Localizzazione

Esterna al T.U.

Importo
base DAL
186/2018

Oscillazione possibile (-/+15%)

Valori attuali
Euro/mq
DCR 849/’98

Valori minimi
Euro/mq

Valori massimi
Euro/mq

U1= 19,20

16,32

22,08

U1= 10,58

U2= 5,60

4,76

6,44

U2 = 2,22

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 19,20

16,32

22,08

U1= 10,58

U2= 5,60

4,76

6,44

U2 = 2,22

Territorio urbanizzato

U1= 11,52

9,79

13,25

U1= 10,58

U2= 3,36

2,86

3,86

U2 = 2,22

U1= 19,20

16,32

22,08

U1= 8,46

U2= 5,60

4,76

6,44

U2= 1,78

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

U1= 19,20

16,32

22,08

U1= 8,46

U2= 5,60

4,76

6,44

U2= 1,78

Territorio urbanizzato

U1= 9,60

8,16

11,04

U1= 8,46

U2= 2,80

2,38

3,22

U2= 1,78

U1= 5,76

4,90

6,62

U1= 5,29

U2= 1,68

1,43

1,93

U2= 1,11

U1= 5,76

4,90

6,62

U1= 5,29

U2= 1,68

1,43

1,93

U2= 1,11

U1= 5,76

4,90

6,62

U1= 5,29

U2= 1,68

1,43

1,93

U2= 1,11

Esterna al T.U.

Esterna al T.U.
Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

Territorio urbanizzato

Le tariffe si applicano al mq di Superficie Lorda (SL). Le tabelle previgenti (Tabelle B) erano articolate sulla base della
zonizzazione urbanistica di cui al D.I. n. 1444, del 02.04.1968 (Zone A, B, C, D ed E).
Quelle attuali sono articolate in sole tre zone: esterna al TU, interna al TU ed ancora interna al TU ma carenti di
infrastrutture per l’urbanizzazione). Scompare anche la tariffa relativa al mutamento d’uso senza opere con aumento
di CU.
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Tabella 8 - funzione rurale (svolta dai non aventi titolo)
Intervento

NC= Nuova costruzione
e RU= ristrutturazione
urbanistica

Localizzazione

Esterna al T.U.

Importo
base DAL
186/2018

Oscillazione possibile (-/+15%)

Valori attuali
Euro/mq
DCR 849/’98

Valori minimi
Euro/mq

Valori massimi
Euro/mq

U1= 19,20

16,32

22,08

U1= 10,58

U2= 5,60

4,76

6,44

U2 = 2,22

U1= 19,20

16,32

22,08

U1= 8,46

U2= 5,60

4,76

6,44

U2= 1,78

U1= 5,76

4,90

6,62

U1= 5,29

U2= 1,68

1,43

1,93

U2= 1,11

Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione
Territorio urbanizzato

RE+CU =
Ristrutturazione edilizia
con aumento di carico
urbanistico

Esterna al T.U.
Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione
Territorio urbanizzato

RE = Ristrutturazione
edilizia senza aumento
di carico urbanistico

Esterna al T.U.
Aree permeabili nel T.U.
non
dotate
di
infrastrutture
per
l’urbanizzazione

Territorio urbanizzato

Le tariffe si applicano al mq di Superficie Lorda (SL). Le tabelle previgenti (Tabelle D) erano articolate sulla base della
zonizzazione urbanistica di cui al D.I. n. 1444, del 02.04.1968 (Zone A, B, C, D ed E).
Quelle attuali sono articolate in sole tre zone: esterna al TU, interna al TU ed ancora interna al TU ma carenti di
infrastrutture per l’urbanizzazione).
A differenza della tabella previgente, la nuova tabella omette la precisazione della esclusione della funzione
residenziale, e ciò in quanto la nuova tabella non ha riguardo al solo territorio rurale, come invece faceva la
previgente (erano previsti valori solo per la zona E). Resta inteso comunque che la funzione residenziale è esclusa in
territorio rurale per i non aventi titolo. Scompare anche la tariffa relativa al mutamento d’uso senza opere con
aumento di CU.

39. Eventuale percentuale di riduzione dell’Area dell’Insediamento all’aperto (AI) fino ad un massimo del
50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive è
prevalente rispetto a quella riservata al pubblico
Punto 1.3.1 D.A.L. n. 186/2019
“L'unità di superficie AI è data dalla superficie all’aperto utilizzata per lo svolgimento dell'attività turistica,
commerciale, produttiva, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi comprese le superfici destinate ad
accogliere gli eventuali spettatori. Limitatamente alle attività sportive è concessa ai Comuni la facoltà di
ridurre fino al 50% la superficie AI qualora l'area destinata alle attività sportive è prevalente rispetto a
quella riservata al pubblico (es. piste da sci, campi da golf, ecc.)”.
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La definizione di Area dell’Insediamento all’aperto (AI) è ancora quella stabilita dalla delibera della
Giunta Regionale n. 922 del 28.06.2017:
“24. Area dell’Insediamento all’Aperto (AI): Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con
l’attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l’area dell’insediamento è la superficie di uno
spazio all’aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o
comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori,
delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. La misura dell’area
dell’insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione
destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti,
alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali,
e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione
delle relative Tabelle Parametriche Regionali ”.

40. Riduzione di U1 e U2 per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o
sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione ed
eventuali ulteriori riduzioni, fino alla completa esenzione dallo stesso onere
Punto 1.4.1 D.A.L. n. 186/2019
“All’interno del territorio urbanizzato, U1 e U2 sono ridotti in misura non inferiore al 35 per cento, rispetto
a quello previsto per le nuove costruzioni, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia,
addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di
dismissione. Per i medesimi interventi i Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni, fino alla
completa esenzione dallo stesso onere, anche in considerazione delle particolari caratteristiche delle opere
da realizzare”.
Le tabelle U1 ed U2 sopra riportate, possono essere ridotte, esclusivamente per i seguenti interventi:
a) ristrutturazione urbanistica;
b) ristrutturazione edilizia;
c) addensamento o sostituzione urbana;
d) recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione;
e solo nell’ipotesi che essi siano eseguiti all’interno del territorio urbanizzato, per una percentuale
superiore al 35% rispetto ai valori di U1 e di U2 previsti per le nuove costruzioni. Il Comune potrà anche, al
limite, azzerare tali valori di U1 ed U2.
Le tabelle di base unificano le tariffe U1 ed U2 per le nuove costruzioni e la ristrutturazione urbanistica. Con
tale possibilità invece i valori verranno diversificati.
41 Riduzione U1 ed U2 nelle frazioni
Punto 1.4.2 D.A.L. n. 186/2019
“Il Comune può ridurre fino ad un massimo del 30% i valori di U1 e U2, per talune Frazioni del proprio
territorio”.
I valori delle tariffe U1 ed U2 riportati nelle tabelle oneri precedenti, una volta applicata la riduzione o
l’aumento del 15%, di cui al punto 1.2.11 della D.A.L. n. 186/2018, possono essere ridotti fino ad un
ulteriore 30%, ma solo per talune, e quindi anche tutte o anche una sola, frazioni comunali.
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42 Riduzioni di U2 per le residenze per anziani ed i centri socio-assistenziali
Punto 1.4.3 D.A.L. n. 186/2019
“Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali sanitarie ed educative gli
oneri di urbanizzazione secondaria (U2) possono essere ridotti fino ad un massimo del 50%”.
Occorre precisare che la “casa-residenza per anziani”, che ingloba la ex Casa Protetta/RSA, è un servizio
socio-sanitario residenziale destinato ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non
autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere.
La casa-residenza fornisce ospitalità ed assistenza, offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di
servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane, offre stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativoculturali, di mantenimento e riattivazione. Garantisce assistenza medica, infermieristica e trattamenti
riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere della persona
anziana ospitata. I requisiti che saranno da garantire nell'accreditamento definitivo sono descritti al punto
D.2.3 dell'Allegato D della delibera di Giunta Regionale 514/2009. Tale possibile riduzione di U2 è
esclusivamente rivolta alle strutture accreditate ai sensi di tale normativa.
43. Riduzioni di U12 ed U2 per l’Edilizia Residenziale Sociale e convenzionata
Punto 1.4.4 D.A.L. n. 186/2019
“Per gli interventi di edilizia residenziale sociale (ERS), di cui al D.I. 22.04.2008, comprensivi di quelli di
edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013, i Comuni
possono applicare una riduzione di U1 e U2 fino ad un massimo del 20%, a condizione che gli alloggi non
superino i 95 mq di SU”.
La riduzione ha riguardo quindi: all’Edilizia Residenziale Sociale (ERS): la definizione di “alloggio sociale ” è
dettata dal D.I. 22.04.2008.
La convenzione-tipo ad oggi ancora vigente è quella approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n.
326, del 12.02.2002 “Approvazione di testi delle convenzioni tipo per la proprietà, la locazione permanente
e la locazione a termine”. Oltre a quella approvata dall’Assemblea Legislativa con propria delibera n. 37, del
29.03.2011 “Approvazione schema di convenzione tipo da utilizzare per la gestione del programma di
edilizia residenziale sociale 2010”.
44. Riduzioni di U1 ed U2 per le micro aree familiari Sinti e Rom
Punto 1.4.5 D.A.L. n. 186/2019
“Per le microaree familiari di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11
(Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti), i Comuni possono applicare una riduzione di U1 e U2 fino ad
un massimo del 20%”.
Occorre fare riferimento alla D.G.R. n. 43, del 25.01.2016 “Approvazione dei requisiti tecnici e delle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle micro aree familiari pubbliche e private ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera b) della L.R. 11/2015 e successive modificazioni”.
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45. Riduzioni di U1 ed U2 in APEA
Punto 1.4.6 D.A.L. n. 186/2019
“Per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria (U1 e U2) possono essere ridotti del 20%”.
Occorre fare riferimento alla Delibera dell’Assemblea Legislativa 13 giugno 2007, n. 118 “Approvazione atto
di indirizzo e coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia Romagna di Aree Ecologicamente
Attrezzate”.
46. Riduzioni di U1 ed U2 per tettoie a deposito per attività produttive
Punto 1.4.7 D.A.L. n. 186/2019
“Per le tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività
produttive, i Comuni possono applicare una riduzione di U1 e U2 fino ad un massimo del 30%”.
Ai sensi del punto 57 della D.G.R. n. 922, del 28.06.2017 “Approvazione dell'atto regionale di
coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2bis e 12 della Legge Regionale n. 15/2013” si definisce “tettoia”: l’elemento edilizio di copertura di uno
spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta
di spazi pertinenziali.
Ai sensi del punto 19 della stessa D.G.R., le tettoie con profondità superiore a 1,50 m costituiscono
“Superficie Accessoria”.
Ai sensi del punto 46 della stessa D.G.R. le tettoie autonome costituiscono “edificio” e conseguentemente
partecipano alla costituzione della “Superficie Totale” (voce 16).
47. Riduzioni di U1 ed U2 per interventi ulteriori di qualità edilizia
Punto 1.4.8 D.A.L. n. 186/2019
“U1 e U2 possono essere ridotti fino ad un massimo del 30% per l’attuazione delle ulteriori misure di
qualità edilizia definite dal Piano Urbanistico Generale (PUG) ovvero per la realizzazione dei requisiti
integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di
interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di
sicurezza sismica, di sostenibilità dell’edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti
comunali. Il Comune con propria delibera definisce i criteri e le soglie per modulare l’applicazione di tali
riduzioni”.
Tale riduzione potrà essere definita una volta elaborato ed approvato il Piano Urbanistico Generale di cui
alla L.R. n. 24/2017 e solo dopo la specifica delibera di Consiglio Comunale che definisce i criteri e le soglie
per usufruire delle riduzioni. Si tratta di una competenza di Consiglio Comunale in quanto tale delibera altro
non sarà che una integrazione di quella di Consiglio Comunale di recepimento della D.A.L. n. 186/2018.
48. Cumulabilità delle riduzioni U1 ed U2
Punto 1.4.9 D.A.L. n. 186/2019
“Salvo quanto previsto al punto 1.4.1. le restanti riduzioni di U1 e U2 contenute nel presente paragrafo
sono cumulabili fino ad un massimo del 70% dell'onere stesso ”.
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Pertanto, se e quando se ne verificano le condizioni, sono tra loro cumulabili le seguenti riduzioni:
1. Riduzione U1 ed U2 nelle frazioni;
2. Riduzioni di U2 per le residenze per anziani ed i centri socio-assistenziali;
3. Riduzioni di U12 ed U2 per l’Edilizia Residenziale Sociale e convenzionata;
4. Riduzioni di U1 ed U2 per le micro aree familiari Sinti e Rom;
5. Riduzioni di U1 ed U2 in APEA;
6. Riduzioni di U1 ed U2 per tettoie a deposito per attività produttive;
7. Riduzioni di U1 ed U2 per interventi ulteriori di qualità edilizia.
In ogni caso la riduzione complessiva non potrà mai essere superiore al 70% dei valori stabiliti con la tabella
base U1 ed U2.
Tutte le variazioni di cui sopra, a norma del punto 1.4.10 della D.A.L. n. 186/2018 devono essere deliberate
dal Consiglio Comunale in sede di recepimento della stessa D.A.L. Con tale provvedimento, stabilisce ancora
il punto 1.4.10, il Comune assicura il coordinamento della disciplina degli oneri con il sistema di incentivi
previsto dal PUG.
Ciò evidentemente non è possibile in quanto il recepimento della D.A.L. n. 186/2018 deve avvenire al
massimo entro il 30.09.2018, mentre il tempo concesso dalla L.R. n. 24/2017 per avviare il procedimento di
formazione del PUG è il 01.01.2021 ed il 01.01.2023 per concluderlo.
Pertanto, come detto, il coordinamento con il sistema di incentivi che prevederà il PUG, sarà compito della
successiva deliberazione di Consiglio Comunale citata al punto “Riduzioni di U1 ed U2 per interventi
ulteriori di qualità edilizia”.
Oltre a tutto quanto sopra, il punto 6.3.3. della D.A.L. n. 186/2018, stabilisce che con la deliberazione di
Consiglio Comunale di recepimento della stessa D.A.L., il Comune deve esprimersi motivatamente in
particolare anche in ordine a:
Proventi U2 da destinare agli enti esponenziali delle confessioni religiose
Punto 1.6 D.A.L. n. 186/2019
“1.6.1. Una quota pari al 7% dei proventi degli U2 è destinata dai Comuni agli Enti esponenziali delle
confessioni religiose, individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse,
mediante rimborso delle spese documentate relative ad interventi di riuso e rigenerazione urbana (art. 7,
comma 4, lettere a), b) e c), della L.R. n. 24/2017) che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, con
particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e agli edifici di
particolare interesse storico architettonico o culturale e testimoniale.
1.6.2. Nella nozione di pertinenze di edifici di culto sono compresi anche le opere parrocchiali, gli istituti
religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e
sportive, purché le attività non siano qualificate come aventi rilevanza economica ovvero siano gestite da
soggetti senza fini di lucro.
1.6.3. I Comuni, nell’ambito della delibera consiliare di recepimento del presente atto, possono aumentare o
ridurre la percentuale di cui al punto 1.6.1.
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1.6.4. L’assegnazione delle risorse è subordinata all’impegno, assunto dai beneficiari con atto unilaterale
d’obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d’uso degli immobili
interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi”.
La disciplina vigente, dettata dalla D.C.R. n. 849/1998, al punto 2 è la seguente:
“Con la stessa previsione di impegno il Comune, d'intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti,
destina la quota percentuale indicata al punto 1.4 per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, in primo
luogo all'acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi
religiosi, da cedere gratuitamente in proprietà all'ente religioso, ovvero al rimborso delle spese
documentate per l'acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione o il ripristino di
attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici.
Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi
ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.
Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali costruiti con contributi regionali e comunali non possono
essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni
dall'erogazione del contributo.
Il vincolo è trasferito nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine,
d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a
titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le
modalità di cui all'art. 38 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in
Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).
Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli”.
Le differenze sostanziali tra la vecchia e la nuova disciplina sono le seguenti:
Il contributo era evidentemente destinato solo alla Il contributo riguarda le confessioni religiose in
Chiesa Cattolica
generale, individuate in considerazione della
effettiva presenza, consistenza ed incidenza sociale
delle stesse nella comunità locale
La percentuale degli oneri U2 destinata al La percentuale degli oneri U2 destinata al
contributo è pari al 7%
contributo è confermata pari al 7%
La percentuale degli oneri U2 destinata al La percentuale degli oneri U2 destinata al
contributo non è modificabile da parte del Comune contributo è modificabile da parte del Comune in
aumento o in diminuzione, a discrezione comunale
e senza limiti imposti dalla Regione
Il contributo è destinato, in primo luogo, Il contributo è destinato esclusivamente ad
all'acquisizione di aree previste dagli strumenti interventi di riuso e rigenerazione urbana, che
urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per interessino edifici di culto e le relative pertinenze,
servizi religiosi, da cedere gratuitamente in con particolare riferimento agli edifici con tutela
proprietà all'ente religioso
culturale e agli edifici di particolare interesse storico
architettonico o culturale e testimoniale
L’assegnazione delle risorse è subordinata Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali
all’impegno, assunto dai beneficiari con atto costruiti con contributi regionali e comunali non
unilaterale d’obbligo, al mantenimento per un possono essere sottratti alla loro destinazione,
periodo non inferiore a dieci anni della destinazione neppure per effetto di alienazione, se non sono
d’uso degli immobili interessati a edifici div culto o a decorsi venti anni dall'erogazione del contributo.
pertinenza degli stessi
A pena di nullità degli atti, il vincolo di inalienabilità
ventennale è trasferito nei registri immobiliari. Esso
può essere estinto prima del compimento del
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Nella nozione di pertinenze di edifici di culto sono
compresi anche le opere parrocchiali, gli istituti
religiosi educativi ed assistenziali per bambini e
anziani, le attrezzature per attività culturali,
ricreative e sportive, purché le attività non siano
qualificate come aventi rilevanza economica ovvero
siano gestite da soggetti senza fini di lucro.
L’utilizzo del termine “parrocchiali” sembra limitare
tale disposizione alla sola confessione religiosa
cattolica. Si ritiene tuttavia che essa valga per tutte
le confessioni religiose beneficiarie del contributo

termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e
autorità civile erogante, previa restituzione delle
somme percepite a titolo di contributo, in
proporzione alla riduzione del termine, e con
rivalutazione.
Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il
culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi
educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le
attrezzature per attività culturali, ricreative e
sportive.

49.Tariffe Td e Ts
Punto 3.7 D.A.L. n. 186/2019
“I Comuni con delibera del Consiglio definiscono la propria tariffa anche apportando un aumento o una
diminuzione massimi del 15% alle tariffe base Td e Ts sopra definite e possono aggiungere ulteriori
coefficienti (es. numero addetti, classi di superfici, ecc.) per meglio articolare i tipi di attività presenti sul
territorio”.
D.A.L. n. 186/2019 – punto 3.8.
“Per talune Frazioni del proprio territorio il Comune può ridurre i valori di Td e Ts fino ad un massimo del
30%”.
50. Riduzione delle fasce di valori A per il Costo di Costruzione
Punto 5.2 D.A.L. n. 186/2019
“5.2.1. Per i primi cinque anni dall’entrata in vigore della presente deliberazione, nel caso in cui il costo
convenzionale A medio (costituito dalla media dei valori “A” di tutte le zone OMI del territorio
comunale, relativi alle tipologie residenziali) superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla
DCR 1108/1999 nell’anno 2018 (corrispondente al valore arrotondato di 1.050,00 euro), il Consiglio
Comunale può definire, per le diverse fasce individuate nella Tabella 4, percentuali di riduzione
progressive del costo convenzionale “A”, entro i limiti massimi di cui alla medesima Tabella 4.

5.2.2. Nelle diverse zone OMI luogo dell’intervento, il valore “A”, per effetto della riduzione stabilita
dal Consiglio Comunale, non può comunque risultare inferiore al “Valore A minimo” riportato nella
quarta colonna della Tabella 4 (pari alla soglia minima di ciascuna fascia).
5.2.3. La disciplina di riduzione di cui ai punti 5.2.1. e 5.2.2. non trova applicazione nelle diverse zone
OMI luogo dell’intervento in cui il valore “A” risulti inferiore a 1.050,00 euro ”.
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Sul sito della Regione Emilia Romagna è pubblicato il seguente prospetto relativo ai valori comunali medi di
A:

51. Determinazione della percentuale relativa al QCC per funzioni terziarie
Punto 5.5.2 D.A.L. n. 186/2019
“Per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale
la QCC è funzione di una percentuale stabilita dal Comune in misura non superiore al 10%, assunta in
relazione ai diversi tipi di attività. In caso di mancata determinazione da parte del Comune è assunta la
percentuale del 10%”.
L’attuale disciplina in materia è stabilita dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n.1108/99 che stabilisce
Coefficienti da applicare al costo di costruzione di cui al Tipo di attività punto 1.1, secondo l'attività
- Turistica, alberghiera 1,10
- Direzionale 0,90
- Commerciale 0,80
52. Modalità di versamento di U1 e U2
D.A.L. n. 186/2019 – punto 6.2.1.:
“Il contributo di costruzione è corrisposto al Comune all'atto del ritiro del permesso di costruire o con le
diverse modalità stabilite con delibera consiliare, ovvero contestualmente alla presentazione della
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della Comunicazione di inizio lavoro asseverata (CILA),
ovvero prima dell’inizio dei lavori, in caso di SCIA e di CILA con inizio lavori differito”
D.A.L. n. 186/2019 – punto 6.2.2.:
“I Comuni, nella deliberazione comunale di recepimento del presente atto, possono stabilire che una quota
non superiore al 50% del relativo contributo sia corrisposta in corso d'opera, subordinatamente alla
prestazione di garanzie reali o personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza, in ogni
caso, delle seguenti disposizioni:
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a) il debito residuo può essere frazionato in più rate senza interessi, l'ultima delle quali deve avere scadenza
entro il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e, comunque, entro tre anni dalla data di rilascio del
permesso o della presentazione della SCIA o della CILA. Le scadenze saranno aggiornate in caso di proroga
del titolo edilizio;
b) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art.
20 della L.R. n. 23/2004”.
L’attuale disciplina in materia è stabilita dall’allegato n. 9 al Regolamento Urbanistico Edilizio “Disciplina del
contributo di costruzione”.
Occorre precisare che l’attuale disciplina normativa in materia è dettata dall’art. 29 della L.R. n. 15/2013
“Semplificazione della disciplina edilizia”.
Il comma 3 stabilisce che “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al
Comune all'atto del rilascio de permesso ovvero all'atto della presentazione della SCIA. Il contributo può
essere rateizzato, a richiesta dell’interessato”
Il comma 4 invece stabilisce che “La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in
corso d'opera, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune”.
La nuova disciplina regionale di cui alla D.A.L. n. 186/2018 tratta il contributo di costruzione unitariamente
circa le modalità di versamento, a differenza della L.R. n. 15/2013, che stabilisce diverse discipline per la
quota oneri e per la quota costo di costruzione.
Occorre poi aggiungere che sarà necessario disciplinare anche le modalità di versamento del Contributo
Straordinario e del Contributo D ed S
53. Modalità di rendicontazione delle spese delle opere realizzate a scomputo
D.A.L. n. 186/2019 – punto 6.1.6.:
“Il Comune accerta, salvo conguaglio fino all’ammontare dell’onere dovuto, l’effettiva spesa sostenuta dal
soggetto attuatore sulla base di specifica rendicontazione dei costi sostenuti.
In caso di impresa esecutrice coincidente con il soggetto attuatore dovranno essere documentati i costi di
produzione edilizia sostenuti. Il Comune definisce le modalità di rendicontazione e la documentazione di
spesa che dovrà essere allegata a fine lavori”.
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54. Il nuovo contributo di costruzione: esemplificazioni
Esempio n.1
Si tratta di un intervento edilizio di nuova costruzione di edificio unifamiliare recentemente autorizzato con
il rilascio del pertinente titolo edilizio (permesso di costruire).
Sulla base della disciplina attualmente vigente la quota del costo di costruzione è stata determinata per un
valore di Euro 12,562,64 (tabella 1)
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Quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione (oneri vigenti) Urbanizzazione
primaria U1

Urbanizzazione secondaria U2

Calcolo del contributo di costruzione complessivamente dovuto (Disciplina vigente)
a) costo di costruzione = Euro 12.562,64
b) oneri di urbanizzazione U1 = Euro 3.085,81
c) oneri di urbanizzazione U2 0 Euro 5.300,46
- Totale Contributo = Euro 20.948,91

Trattasi di un intervento
edilizio attuato in forza di
convenzione urbanistica
riguardante l’attuazione di
PP in zona agricola.

Estratto PRG vigente: esterno al perimetro TU (territorio urbanizzato)
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Determinazione del contributo di costruzione secondo la nuova disciplina (DAL 186/208)
a) Quota contributo relativa al costo di costruzione:
1. Classe dei Comuni:
Nella nuova disciplina regionale il Comune di Vignola è ricompreso nella II classe (su 4 classi) Nella disciplina
previgente, la Classe di appartenenza del Comune (Classe III, su 7 classi). La classe di appartenenza, tuttavia
non incide per la parte di contributo di costruzione relativa al costo di costruzione, ma, come si vedrà di
seguito, la parte relativa agli oneri di urbanizzazione.
2. Ambiti urbanistici e destinazioni d’uso:
Anche questo parametro non ha riguardo al costo di costruzione, ma alla parte del contributo riguardante
gli oneri di urbanizzazione.
3. Determinazione del “costo di costruzione convenzionale”:
a) Media del valore di mercato determinato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate (OMI):

- Zona E: extraurbana/zona agricola
- Tipologia: abitazioni civili;
- Stato di conservazione: normale;
- Valore massimo: 1.350,00 €/mq;
- Valore minimo: 930,00 €/mq;
Punto 5.1.2 della DAL 186/2019 Nel caso in cui la zona OMI luogo dell’intervento non contempli lo

stato conservativo “ottimo” o tale dato non sia comunque disponibile presso l’AdE, per il calcolo di
“A” dovrà essere assunta la “Media Valori OMI” relativa allo stato “normale” o, in assenza, allo
stato “scadente”, rispettivamente moltiplicata per i coefficienti indicati in Tabella 1.

- Stato di conservazione: conversione da normale ad “ottimo”
- Valore massimo: 1.350,00 €/mq x1,25= 1.687,50
- Valore minimo: 930,00 €/mq x 1,25= 1.162,5
- Valore medio: 1.425,00 €/mq
b) Costo di costruzione convenzionale (CCC): 0,475 x 1.425,00 = 676,87 €/mq;
c) Verifica del CCC per il primo quinquennio:
- Valore del Costo Base di Costruzione (CBC) attuale: 1.009,11 €/mq;
- CBC x 1,5 = 1.513,5 €/mq > 676,87€/mq viene confermato il valore di CCC pari a 676,87€/mq;
74

4. Determinazione della “Superficie Complessiva”:
L’unità di superficie per la determinazione della quota di contributo sul costo di costruzione afferente al
costo di costruzione (QCC) è la Superficie Complessiva (SC).
La definizione di Superficie Complessiva (SC) è quella stabilita dalla delibera della Giunta Regionale n.922
del 28.06.2017:
“21. Superficie Complessiva (SC): Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU
+ 60% SA)”.

SU = 116,28 mq;

SA = 39,07 mq;

SC = 116,28 + 0,60 x 39,07 = 139,72 mq;
5. Determinazione della “Quota sul Costo di Costruzione (QCC)”:
Si utilizza la “SCHEDA A: Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per
interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.
Categoria funzionale: residenza”.
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b) Quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione (oneri DAL 186/2018)
Tabella degli importi Urbanizzazione primaria e secondaria
Trattasi
di
un
intervento
edilizio
attuato in forza di
convenzione
urbanistica riguardante
l’attuazione di PP in
zona agricola.

Estratto PRG vigente: perimetro TU (territorio urbanizzato)
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Calcolo del contributo di costruzione complessivamente dovuto (DAL 186/2018)
a) costo di costruzione = Euro 6.241,86
b) oneri di urbanizzazione U1 = Euro 7.907,24
c) oneri di urbanizzazione U2 = Euro 10.232,64
- Totale Contributo = Euro 24.381,54
Esempio n.2
Si tratta di un intervento edilizio di nuova costruzione di fabbricato residenziale plurifamiliare
recentemente autorizzato con il rilascio del pertinente titolo edilizio (permesso di costruire).
Sulla base della disciplina attualmente vigente la quota del costo di costruzione è stata determinata per un
valore di Euro 52.198,43 (tabella 1)
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Trattasi
di
un
intervento edilizio di
nuova costruzione
su area interna al TU
(perimetrazione
vigente PRG)

Quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione (oneri vigenti) Urbanizzazione
primaria

Quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione (oneri vigenti) Urbanizzazione
secondaria U2
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Monetizzazione parcheggi U1

Calcolo del contributo di costruzione corrisposto (Disciplina vigente)
a) costo di costruzione = Euro 57.169,71
b) oneri di urbanizzazione U1= Euro 20.651,74
c) oneri di urbanizzazione U2 = Euro 33.764,70
c) monetizzazione PU1= Euro 20.885,49
- Totale Contributo = Euro 132.471,64
Determinazione del contributo di costruzione secondo la nuova disciplina (DAL 186/208)
a) Quota contributo relativa al costo di costruzione:
1. Classe dei Comuni:
Nella nuova disciplina regionale il Comune di Vignola è ricompreso nella II classe (su 4 classi) Nella disciplina
previgente, la Classe di appartenenza del Comune (Classe III, su 7 classi). La classe di appartenenza, tuttavia
non incide per la parte di contributo di costruzione relativa al costo di costruzione, ma, come si vedrà di
seguito, la parte relativa agli oneri di urbanizzazione.
2. Ambiti urbanistici e destinazioni d’uso:
Anche questo parametro non ha riguardo al costo di costruzione, ma alla parte del contributo riguardante
gli oneri di urbanizzazione.
3. Determinazione del “costo di costruzione convenzionale”:
a) Media del valore di mercato determinato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate (OMI):

- Zona B2: Centro Urbano
- Tipologia: abitazioni civili;
- Stato di conservazione: ottimo;
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- Valore massimo: 2.050 €/mq;
- Valore minimo: 1.500 €/mq;
- Valore medio: 1.775,00 €/mq
b) Costo di costruzione convenzionale (CCC): 0,475 x 1.775,00 = 843,12 €/mq;
c) Verifica del CCC per il primo quinquennio:
- Valore del Costo Base di Costruzione (CBC) attuale: 1.009,11 €/mq;
- CBC x 1,5 = 1513,5 €/mq > 843,12 €/mq viene confermato il valore di CCC pari a 843,12 €/mq;
4. Determinazione della “Superficie Complessiva”:
L’unità di superficie per la determinazione della quota di contributo sul costo di costruzione afferente al
costo di costruzione (QCC) è la Superficie Complessiva (SC).
La definizione di Superficie Complessiva (SC) è quella stabilita dalla delibera della Giunta Regionale n.922
del 28.06.2017:
“21. Superficie Complessiva (SC): Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU
+ 60% SA)”.

SU = 740,72 mq;

SA = 407,60 mq;

SC = 740,72 + 0,60 x 407,60 = 985,28 mq;
5. Determinazione della “Quota sul Costo di Costruzione (QCC)”:
Si utilizza la “SCHEDA A: Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per
interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.
Categoria funzionale: residenza”.
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b) Quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione (oneri DAL 186/2018)
Trattasi
di
un
intervento edilizio di
nuova costruzione
su area interna al TU
(perimetrazione
vigente PRG)

Calcolo del contributo di costruzione complessivamente dovuto (DAL 186/2018)
a) costo di costruzione = Euro 57.318,94
b) oneri di urbanizzazione U1= Euro 27.702,93
c) oneri di urbanizzazione U2= Euro 35.850,85
d) monetizzazione PU1= Euro 20.885,49
- Totale Contributo = Euro 141.728,21
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Esempio n.3
Si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale non più funzionalmente
collegato alla attività agricola, in zona agricola. L’intervento di ristrutturazione edilizia è realizzabile con la
procedura della SCIA.
Sulla base della disciplina attualmente vigente la quota del costo di costruzione è stata determinata per un
valore di Euro 18.388,85 (tabella 1)

82

Trattasi di un intervento
edilizio
di
ristrutturazione edilizia
immobile esterno al TU
(perimetrazione vigente
PRG)

Quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione (oneri vigenti) Urbanizzazione
primaria U1

Quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione (oneri vigenti) Urbanizzazione
secondaria U2

Calcolo del contributo di costruzione corrisposto (Disciplina vigente)
a) costo di costruzione = Euro 18.388,85
b) oneri di urbanizzazione U1= Euro 3.260,94
c) oneri di urbanizzazione U2 = Euro 4.649,08
- Totale Contributo = Euro 26.298,87
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Determinazione del contributo di costruzione secondo la nuova disciplina (DAL 186/208)
a) Quota contributo relativa al costo di costruzione:
1. Classe dei Comuni:
Nella nuova disciplina regionale il Comune di Vignola è ricompreso nella II classe (su 4 classi) Nella disciplina
previgente, la Classe di appartenenza del Comune (Classe III, su 7 classi). La classe di appartenenza, tuttavia
non incide per la parte di contributo di costruzione relativa al costo di costruzione, ma, come si vedrà di
seguito, la parte relativa agli oneri di urbanizzazione.
2. Ambiti urbanistici e destinazioni d’uso:
Anche questo parametro non ha riguardo al costo di costruzione, ma alla parte del contributo riguardante
gli oneri di urbanizzazione.
3. Determinazione del “costo di costruzione convenzionale”:
a) Media del valore di mercato determinato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate (OMI):

- Zona E: extraurbana/zona agricola
- Tipologia: abitazioni civili;
- Stato di conservazione: normale;
- Valore massimo: 1.350,00 €/mq;
- Valore minimo: 930,00 €/mq;
Punto 5.1.2 della DAL 186/2019 Nel caso in cui la zona OMI luogo dell’intervento non contempli lo

stato conservativo “ottimo” o tale dato non sia comunque disponibile presso l’AdE, per il calcolo di
“A” dovrà essere assunta la “Media Valori OMI” relativa allo stato “normale” o, in assenza, allo
stato “scadente”, rispettivamente moltiplicata per i coefficienti indicati in Tabella 1.

- Stato di conservazione: conversione da normale ad “ottimo”
- Valore massimo: 1.350,00 €/mq x1,25= 1.687,50
- Valore minimo: 930,00 €/mq x 1,25= 1.162,5
- Valore medio: 1.425,00 €/mq
b) Costo di costruzione convenzionale (CCC): 0,475 x 1.425,00 = 676,87 €/mq;
c) Verifica del CCC per il primo quinquennio:
- Valore del Costo Base di Costruzione (CBC) attuale: 1.009,11 €/mq;
- CBC x 1,5 = 1.513,66 €/mq > 676,84€/mq viene confermato il valore di CCC pari a 676,87€/mq;
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4. Determinazione della “Superficie Complessiva”:
L’unità di superficie per la determinazione della quota di contributo sul costo di costruzione afferente al
costo di costruzione (QCC) è la Superficie Complessiva (SC).
La definizione di Superficie Complessiva (SC) è quella stabilita dalla delibera della Giunta Regionale n.922
del 28.06.2017:
“21. Superficie Complessiva (SC): Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU
+ 60% SA)”.

SU = 201,88 mq;

SA = 113,48 mq;

SC = 201,88 + 0,60 x 113,48 = 269,97 mq;
5. Determinazione della “Quota sul Costo di Costruzione (QCC)”:
Si utilizza la “SCHEDA B: Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per
interventi sugli edifici esistenti. Categoria funzionale: residenza”.
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b) Quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione (oneri DAL 186/2018)
Trattasi

di

un

intervento edilizio di
ristrutturazione
edilizia immobile in
zona
agricola,
esterno
al
TU
(perimetrazione
proposta)

Calcolo del contributo di costruzione complessivamente dovuto (DAL 186/2018)
a) costo di costruzione = Euro 10.963,51
b) oneri di urbanizzazione U1 (parte RE con aumento CU) = Euro 6.982,92
c) oneri di urbanizzazione U2 = (parte RE con CU) = Euro 9.036,72
d) oneri di urbanizzazione U1 (parte RE senza CU) = Euro 674,49
e) oneri di urbanizzazione U2 (parte RE senza CU) = 872,87
- Totale Contributo = Euro 28.530,51

Esempio n.4
Si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale in zona residenziale B2.
L’intervento di ristrutturazione edilizia è realizzabile con la procedura della SCIA.
Sulla base della disciplina attualmente vigente la quota del costo di costruzione è stata determinata per un
valore di Euro 12.138,26 (tabella 1)
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Trattasi

di

un

intervento edilizio di
ristrutturazione
edilizia
interno

immobile
al
TU

(perimetrazione
vigente PRG)

Quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione (oneri vigenti) Urbanizzazione
primaria U1

Quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione (oneri vigenti) Urbanizzazione
secondaria U2

Calcolo del contributo di costruzione corrisposto (Disciplina vigente)
a) costo di costruzione = Euro 12.138,26
b) oneri di urbanizzazione U1= Euro 863,69
c) oneri di urbanizzazione U2 = Euro 1.412,09
- Totale Contributo = Euro 14.414,04
Determinazione del contributo di costruzione secondo la nuova disciplina (DAL 186/208)
a) Quota contributo relativa al costo di costruzione:
1. Classe dei Comuni:
Nella nuova disciplina regionale il Comune di Vignola è ricompreso nella II classe (su 4 classi) Nella disciplina
previgente, la Classe di appartenenza del Comune (Classe III, su 7 classi). La classe di appartenenza, tuttavia
non incide per la parte di contributo di costruzione relativa al costo di costruzione, ma, come si vedrà di
seguito, la parte relativa agli oneri di urbanizzazione.
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2. Ambiti urbanistici e destinazioni d’uso:
Anche questo parametro non ha riguardo al costo di costruzione, ma alla parte del contributo riguardante
gli oneri di urbanizzazione.
3. Determinazione del “costo di costruzione convenzionale”:
a) Media del valore di mercato determinato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate (OMI):

- Zona B2: Centro Urbano
- Tipologia: abitazioni civili;
- Stato di conservazione: ottimo;
- Valore massimo: 2.050 €/mq;
- Valore minimo: 1.500 €/mq;
- Valore medio: 1.775,00 €/mq
b) Costo di costruzione convenzionale (CCC): 0,475 x 1.775,00 = 843,12 €/mq;
c) Verifica del CCC per il primo quinquennio:
- Valore del Costo Base di Costruzione (CBC) attuale: 1.009,11 €/mq;
- CBC x 1,5 = 1513,5 €/mq > 843,12 €/mq viene confermato il valore di CCC pari a 843,12 €/mq;
4. Determinazione della “Superficie Complessiva”:
L’unità di superficie per la determinazione della quota di contributo sul costo di costruzione afferente al
costo di costruzione (QCC) è la Superficie Complessiva (SC).
La definizione di Superficie Complessiva (SC) è quella stabilita dalla delibera della Giunta Regionale n.922
del 28.06.2017:
“21. Superficie Complessiva (SC): Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU
+ 60% SA)”.

SU = 152,25 mq;

SA = 80,38 mq;

SC = 152,25 + 0,60 x 80,38 = 200,47 mq;
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5. Determinazione della “Quota sul Costo di Costruzione (QCC)”:
Si utilizza la “SCHEDA B: Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per
interventi sugli edifici esistenti. Categoria funzionale: residenza”.
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Trattasi
di
un
intervento edilizio di
ristrutturazione edilizia
con aumento di CU, di
un fabbricato in zona
residenziale omogenea
B.

b) Quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione (oneri DAL 186/2018)

Calcolo del contributo di costruzione complessivamente dovuto (DAL 186/2018)
a) costo di costruzione = Euro 6.328,37
b) oneri di urbanizzazione U1= Euro 1.029,32
c) oneri di urbanizzazione U2 = Euro 1322,06
Totale Contributo = Euro 8.679,75
Esempio n.5
Si tratta di un intervento di nuova costruzione di fabbricato ad uso produttivo, in zona industriale D.
L’intervento di nuova costruzione è stato legittimato con il rilascio di permesso di costruire convenzionato.
Sulla base della disciplina attualmente vigente la quota del contributo di costruzione (per gli interventi ad
uso produttivo non è dovuta la quota relativa al costo di costruzione) è stata determinata per un valore di
Euro 59.630,65 (tabella 1)
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Trattasi

di

un

intervento edilizio di
nuova costruzione
ad uso produttivo.
L’immobile
è
ricompreso
nella
perimetrazione del
territorio
urbanizzato
(perimetrazione
vigente PRG)

A norma del DPR 38001 e della L.R.15/2013 Il titolo abilitativo relativo a
costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette
alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre
alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento di un
contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla
sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

Oneri di urbanizzazione primaria U1

Oneri di urbanizzazione secondaria U2

Onere disinquinamento D

Contributo complessivo

Determinazione del contributo di costruzione secondo la nuova disciplina (DAL 186/208)
4. Determinazione della “Superficie Lorda”:
L’unità di superficie per la determinazione del contributo di costruzione è la superficie lorda (SL). La
definizione di Superficie lorda (SL) è quella stabilita dalla delibera della Giunta Regionale n.922 del
28.06.2017:
“17. Superficie lorda (SL): Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale

esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie
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SL = 3.016,95 mq;

b) Quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione (oneri DAL 186/2018)
Trattasi
di
un
intervento edilizio di
nuova costruzione ad
uso
produttivo.
L’immobile
ricompreso

è
nella

perimetrazione del
territorio urbanizzato
(modifica
della
perimetrazione
proposta)
Adeguamento

alla

L.R.24/17

.





Oneri di urbanizzazione primaria: 3.016,95 x Euro 11,52/mq = 34.755,26
Oneri di urbanizzazione secondaria: 3016,95 x Euro 3,36/mq = 10.136,95
Contributo “D” 3016,95 x Euro Td Euro 3,20 x 1 (Kd attività normali)= 9.654,24
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Contributo “S” (sistemazione dei luoghi) 3016,95 x 1,5 (Ks incremento impermeabilizzazione suoli) x
Ts Euro 2,40= 10.861,02

Contributo complessivo = Euro 65.407,47
Intervento

Quota costo
costruzione
12.562,64

Oneri U1

Oneri U2

3.085,88

5.300,46

6.241,86

7.907,24

10.232,64

57.169,71

20.651.74

33.764,70

20.885,49

57.318,94

27.702,93

35.850,85

20.885,49

Ristrutturazione
edificio civile in
zona
agricola
fuori dal TU (3)

18.388,85

3.260,94

4.649,08

10.963,51

7.657,41

9.909,59

Ristrutturazione
edificio in zona
residenziale
interno al TU (4)

12.138,26

863,69

1.412,09

6.328,37

1.029,32

1322,06

Nuova
costruzione
unifamiliare (1)
Nuova
costruzione
plurifamiliare (2)

Monetizzazion
e PU1

Contributo “D”

Contributo
“S”
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Costruzione
edificio
produttivo

31.927,06

6.705,02

20.997,97

34.775,26

10.136,95

9.654,24

10.861,02
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