
 

 

 

  

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

 

Istruzioni per la determinazione del contributo di costruzione: casi pratici. 

ESEMPI CALCOLO 
PORTICO E GARAGE 



PORTICATO 

Il porticato è qualificabile generalmente quale 

“pertinenza”, ai sensi del punto 48 della D.G.R. 
n. 922 del 28.06.2017  

“Opera edilizia legata da un rapporto di 

strumentalità e complementarietà rispetto 
alla costruzione principale, non utilizzabile 
autonomamente e di dimensioni modeste o 
comunque rapportate al carattere di 
accessorietà”.  

Il portico/porticato è definito, alla stessa 
deliberazione come: “Elemento edilizio 

coperto al piano terreno degli edifici, 
intervallato da colonne o pilastri aperto su 
uno o più lati verso i fronti esterni 
dell’edificio”.  

Sotto il profilo procedurale tale opera può 

essere realizzata con tre diverse procedure, a 
seconda del fatto che essa sia qualificabile o 
meno come “nuova costruzione”, ai sensi 
della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 
punto g6) dell’Allegato, il quale considera 
quale nuova costruzione “gli interventi 

pertinenziali … che comportino la realizzazione 
di un volume superiore al 20 per cento del 
volume dell'edificio principale”. E’ bene 
precisare che il volume a cui fa riferimento 
tale definizione è quello definito quale 
“Volume totale o volumetria complessiva 
(VT)” dal punto 28 della D.G.R. n. 922/2017: 
“Volume della costruzione costituito dalla 
somma della superficie totale di ciascun piano 
per la relativa altezza lorda”  

Non esiste infatti, nella DGR (tranne il caso del 

“Volume Tecnico” che non è applicabile al 

caso in esame) altra definizione di Volume 
(Come ad es. il “Volume Utile” o il “Volume  

Lordo” …definizioni che invece erano previste 
nella precedente D.G.R. n. 279/2010). 

 

 

N.  

Casistica  

Titolo 
edilizio o 
procedura  

Note  

VT (porticato in 
progetto) ≤ 20% VT 
(edificio principale) 

CILA L.R. 15/2013, art.7, c. 
4, lett. c-bis, le opere 
non riguardano le 
parti strutturali 
dell'edificio 
principale o sono 
prive di rilevanza per 
la pubblica incolumità 
ai fini sismici e non 
recano comunque 
pregiudizio alla 
statica dell'edificio 
principale 

SCIA L.R. 15/2013, art 13, 
c. 1, lett. e-bis, le 
opere riguardano le 
parti strutturali 
dell'edificio 
principale o 
presentano rilevanza 
per la pubblica 
incolumità ai fini 
sismici e recano 
comunque 
pregiudizio alla 
statica dell'edificio 
principale 

VT (porticato in 

progetto)  20% VT 
(edificio Principale) 

PdC L.R. n. 15/2013, 
articolo 17, c. 1, lett. 
a 

 

  



Il contributo di costruzione. 

Titolo edilizio 
o procedura 

Contributo di Costruzione Note 

U1 U2 QCC 

 CILA NO NO NO L.R. n. 15/2013, art. 32, c. 1, lett. a) 

 SCIA NO NO SI U1 ed U2 si applicano sulla Superficie Utile SU (p.to 1.3.1 
D.A.L. n. 186/2018), per:  

- Funzione residenziale, - Funzione direzionale, - Funzione 
produttiva, limitatamente all’artigianato di servizio alla 
casa e alla persona, - Funzione commerciale, limitatamente 
al commercio al dettaglio.  

Si applicano invece sulla Superficie Lorda SL, per:  

- Funzione turistico-ricettiva, - Funzione produttiva (che 
comunque non paga QCC), con esclusione delle funzioni 
artigianali di servizio alla casa e alla persona, - Funzione 
commerciale, con esclusione del commercio al dettaglio, - 
Funzione rurale.  

Tuttavia la superficie dei porticati, a prescindere dalla sua 
dimensione, è definita come Superficie Accessoria SA (p.to 
n. 19 della D.G.R. n. 922/2017), e pertanto non soggetta ad 
U1 ed U2.  

QCC si applica alla Superficie Complessiva SC (p.to 5.3.1 
della D.A.L. n. 186/2018), come definita dal punto 21 della 
D.G.R. n. 922/2017 (SC = SU + 60%SA). 

 PdC NO NO SI 

 

In sintesi, per un nuovo porticato, è prevista la sola quota relativa al Costo di Costruzione (QCC), sia nel caso 
di SCIA sia nel caso di PdC.  

 

In entrambi i casi si utilizza comunque:  

a) la Scheda A: per porticati pertinenziali a servizio della funzione residenziale;  

b) la Scheda C: per porticati pertinenziali a servizio delle funzioni commerciale, turistico-ricettiva, direzionale 
fornitrice di servizi, di carattere non artigianale. Anche per il caso di opera soggetta a SCIA, pur non 
trattandosi di opera definibile quale “nuova costruzione” ai sensi della L.R. n. 15/2013. 

 

Di seguito le Schede A e C, con le istruzioni per la relativa compilazione. 



 

 



 



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: Tabella A 

 

1_Tabella 1 - INCREMENTO PER SUPERFICIE UTILE – i1  

NON va compilata: i1 pertanto sarà pari a 0; 

 

2_ Tabella 2 - INCREMENTO PER SERVIZI ED ACCESSORI 

 – i2 NON va compilata: i2 pertanto sarà pari a 0; 

 

3_Maggiorazione M:  

% di i = 0, conseguentemente si tratta sempre di Classe I con M = 0; 

 

4_ Costo di Costruzione Convenzionale unitario A:  

Si fa riferimento determinazione del costo convenzionale di costruzione per il primo semestre 2020”, o 
comunque l’ultima vigente.  

I valori OMI non riportano il valore specifico di A per i porticati (come invece avviene per i box). Pertanto 
occorrerà fare riferimento alla tipologia edilizia rispetto alla quale il porticato è pertinente: I valori di A 
sono i seguenti: 

 Zona OMI Tipologia A (€/mq) ragguagliato all’ottimo 

 Centrale/CAPOLUOGO - 
CENTRO URBANO 

Abitazioni civili 878,75 

Abitazioni di tipo 
economico 

623,44 

Ville e villini 742,18 

 R1- Extraurbana- 
Agricola 

Abitazioni civili 676,87 

Abitazioni di tipo 
economico 

510,62 

Ville e villini 670,94 

 

5. Costo di costruzione unitario maggiorato  

B: Essendo M = 0 ne deriva che B = A  

 

6. Calcolo del QCC relativo al costo di costruzione:  

QCC = (B * P) * SC, dove:  

- B = A come da tabella sopra riportata; 

 - P = % di cui alla tabella seguente: 

Classi di valori imponibili “B” (€/mq) % 

< 500  

501 ‐ 1.000  

- SC “Superficie Complessiva”: SC = 0,60*SA; 

 

7. Verifica delle caratteristiche di lusso: 



Non è necessaria 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: Tabella C 

 

Calcolo QCC per interventi di nuova costruzione di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. 

Categoria funzionale: commerciale, turistico-ricettiva, direzionale fornitrice di servizi, di carattere 

non artigianale. 

 

1_ Calcolare il costo di costruzione convenzionale unitario A (come definito al punto 5.1): A = €/mq 

 

2_ Calcolare il QCC relativo al costo di costruzione: 

QCC = A*SC* …% = € 

Dove: 

‐ A è il costo di costruzione convenzionale unitario; 

‐ SC è la superficie complessiva; 

‐ …% è la percentuale come da tabella seguente: 

Classi di valori imponibili “B” (€/mq) % costo di costruzione 

Turistico-alberghiera e ricettiva 10% 

Direzionale e fornitrici di servizi 10% 

Commercio al dettaglio 10% 

Commercio all’ingrosso 10% 

 

  



AUTORIMESSA 

L’autorimessa è qualificabile generalmente quale 
“pertinenza”, ai sensi del punto 48 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 2-bis e 12 della legge 
regionale n. 15/2013”: 

“Opera edilizia legata da un rapporto di 
strumentalità e complementarietà rispetto alla 
costruzione principale, non utilizzabile 
autonomamente e di dimensioni modeste o 
comunque rapportate al carattere di 
accessorietà”. 

Sotto il profilo procedurale tale opere può essere 
realizzata con tre diverse procedure, a seconda del 
fatto che essa sia qualificabile o meno come 
“nuova costruzione”, ai sensi della Legge 
Regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione 
della disciplina edilizia”, punto g6) dell’Allegato, il 
quale considera quale nuova costruzione “gli 
interventi pertinenziali … che comportino la 
realizzazione di un volume superiore al 20 per 
cento del volume dell'edificio principale”. 

E’ bene precisare che il volume a cui fa riferimento 
tale definizione è quello definito quale “Volume 
totale o volumetria complessiva (VT)” dal punto 28 
della D.G.R. n. 922/2017: “Volume della 
costruzione costituito dalla somma della 
superficie totale di ciascun piano per la relativa 
altezza lorda ”2. Non esiste infatti, n tale delibera 
(tranne il caso del “Volume Tecnico” che non è 
applicabile al caso in esame) altra definizione di 
Volume (Come ad es. il “Volume Utile” o il 
“Volume Lordo” …definizioni che invece erano 

previste nella precedente D.G.R. n. 279/2010). 

 

 

N.  

Casistica  

Titolo 
edilizio o 
procedura  

Note  

VT (AUTORIMESSA in 
progetto) ≤ 20% VT 
(edificio principale) 

CILA L.R. 15/2013, art.7, c. 
4, lett. c-bis, le opere 
non riguardano le 
parti strutturali 
dell'edificio 
principale o sono 
prive di rilevanza per 
la pubblica incolumità 
ai fini sismici e non 
recano comunque 
pregiudizio alla 
statica dell'edificio 
principale 

SCIA L.R. 15/2013, art 13, 
c. 1, lett. e-bis, le 
opere riguardano le 
parti strutturali 
dell'edificio 
principale o 
presentano rilevanza 
per la pubblica 
incolumità ai fini 
sismici e recano 
comunque 
pregiudizio alla 
statica dell'edificio 
principale 

VT (AUTORIMESSA in 

progetto)  20% VT 
(edificio Principale) 

PdC L.R. n. 15/2013, 
articolo 17, c. 1, lett. 
a 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il contributo di costruzione. 

Titolo edilizio 
o procedura 

Contributo di Costruzione Note 

U1 U2 QCC 

 CILA NO NO NO L.R. n. 15/2013, art. 32, c. 1, lett. a) 

 SCIA NO NO SI U1 ed U2 si applicano sulla Superficie Utile SU (p.to 1.3.1 
D.A.L. n. 186/2018), per:  

- Funzione residenziale, - Funzione direzionale, - Funzione 
produttiva, limitatamente all’artigianato di servizio alla 
casa e alla persona, - Funzione commerciale, limitatamente 
al commercio al dettaglio.  

Si applicano invece sulla Superficie Lorda SL, per:  

- Funzione turistico-ricettiva, - Funzione produttiva (che 
comunque non paga QCC), con esclusione delle funzioni 
artigianali di servizio alla casa e alla persona, - Funzione 
commerciale, con esclusione del commercio al dettaglio, - 
Funzione rurale.  

Tuttavia la superficie delle autorimesse, a prescindere 
dalla sua dimensione, è definita come Superficie 

Accessoria SA(p.to n. 19 della D.G.R. n. 922/2017), e 
pertanto non soggetta ad U1 ed U2, tranne il caso in 

cui esse costituiscano attività imprenditoriale (in tale 
caso sono soggette ad U1 ed U2). 

QCC si applica alla Superficie Complessiva SC (p.to 
5.3.1 della D.A.L. n. 186/2018), come definita dal 

punto 21 della D.G.R. n. 922/2017 (SC = SU + 
60%SA). 

 PdC NO NO SI 

 

In sintesi, per una nuova autorimessa, è prevista la sola quota relativa al Costo di Costruzione (QCC), sia nel 
caso di SCIA sia nel caso di PdC.  

 

In entrambi i casi si utilizza comunque:  

a) la Scheda A: per le autorimesse pertinenziali a servizio della funzione residenziale;  

b) la Scheda C: per le autorimesse pertinenziali a servizio delle funzioni commerciale, turistico-ricettiva, 
direzionale fornitrice di servizi, di carattere non artigianale. Anche per il caso di opera soggetta a SCIA, pur 
non trattandosi di opera definibile quale “nuova costruzione” ai sensi della L.R. n. 15/2013. 

 

Si rimanda alle schede allegate alla DAL 186/2018 A e C, mentre di seguito le istruzioni per la relativa 
compilazione. 


