Allegato “g” alla delibera di
C.C. n. 6 del 30.04.2013

Comune di
Pontelongo
PROVINCIA
DI PADOVA

SETTORE
TECNICO

Disciplinare sul contributo di costruzione
Aprile 2013

1

Premessa:
Recependo le indicazioni e disposizioni delle normative vigenti siano esse Nazionali e/o
Regionali nonché le deliberazioni della Amministrazione Locale (C.C.: n. 72 del 26/11/1985, n. 73
del 26/11/1985, n 74 del 26/11/1985, n 414 del 27/10/1992, n. 8 del 30/01/2001; G.C. n. 81 del
13/12/2004 ), si disciplinano, al fine di una univocità di interpretazione e applicazione, le modalità
di determinazione e applicazione dei contributi da corrispondere al Comune per tutti gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia che secondo i parametri di seguito indicati determinano un
incremento dei carichi urbanistici e pertanto debbono essere assoggettate al regime contributivo.
Questo secondo il principio della perequazione che prevede che ogni attività comportante
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi.
Pertanto,il titolare di un Atto Abilitativo, qualunque esso sia (permesso di costruire, D.I.A.,
S.C.I.A., P.A.S., ecc…), che comporti aumento o variazione del carico urbanistico deve contribuire
con quella parte degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria direttamente commisurata alla
reale incidenza dell’insediamento stesso sulla globalità delle opere pubbliche; nonché la quota
d’incidenza sul costo di costruzione.
Al fine di comprendere correttamente il presente disciplinare si evidenzia come, sia il
Responsabile del Procedimento che il Professionista Asseverante, dovranno seguire, nel
determinare il contributo, il principio generale che l’onerosità non dipende solamente dal tipo
d’intervento o dall’atto richiesto per realizzarlo, ma dall’effettivo aumento del carico urbanistico
che l’intervento comporta, in quanto questo viene a creare maggiore richiesta di servizi.
A tal fine, si definiscono interventi che comportano un incremento del carico urbanistico,
tutti quei interventi che, qualsiasi sia l’atto autorizzativo (Permesso di costruire, D.I.A. S.C.I.A.
P.A.S. ecc….), comportano in qualsiasi modo:
- Nuova edificazione;
- Aumento delle superfici e/o delle cubature degli edifici;
- Mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili;
- Aumento del numero delle unità immobiliari;
L’atto abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o
artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta inoltre la
corresponsione di un contributo pari alla 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.
L’atto abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche,
commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle
opere di urbanizzazione, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di
costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio
comunale.
L’atto abilitativo relativo alle costruzioni o impianti nelle zone agricole, ivi compresi gli
accessori e gli impianti per la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli non comporta la corresponsione di contributi concessori
se le opere sono realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale o imprenditori agricoli
associati; mentre comporta un contributo negli altri casi.
Quando in una medesima costruzione coesistano unità immobiliari con diversa destinazione
d’uso, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua propria destinazione.
Determinazione degli oneri di urbanizzazione (art. 16 DPR 380/2001.)
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dalla DPR 380/2001,
e ss. mm. e ii nonché dalla Legge Regionale 61/1985 e ss. mm. e ii., è stabilita con deliberazione del
Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione Veneto ha definito con la L.R.
61/1985 e a questa allegate, che classifica i comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, 8 e 9
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e ss. mm. e ii, nonché della legge regionale 61/1985 e
ss. mm. e ii.
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Gli oneri di urbanizzazione sono aggiornati periodicamente dal comune, in conformità alle
relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale. In presenza dell’eventuale assenza di tali
determinazioni, il contributo di costruzione riferito agli oneri primari e secondari è adeguato ogni
cinque anni, autonomamente dal comune, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Determinazione del costo di costruzione. (art. 16 DPR 380/2001 e ss. mm. e ii )
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 L. 457/1978 e ss. mm. e ii .
Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, 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.
Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in
eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), mediante atto di determina del responsabile del servizio preposto da
emanare entro il 30 gennaio con l’utilizzo del dato ISTAT più aggiornato disponibile.
Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile
dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e
delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, in caso di inadempienza da
parte della Regione vi provvede il Comune.
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al
costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per
ottenere l’atto abilitativo.
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 OGGETTO
1 - legislazione: Il presente disciplinare, adottato nell’ambito delle facoltà previste dall’art. 84 della
L. R. 61/1985 e ss. mm. e ii., contiene i criteri per la determinazione e l’applicazione del contributo
per il rilascio degli Atti Abilitativi (Permessi di Costruire, Denuncie Inizio Attività, S.C.I.A., ecc…)
commisurati all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, previsti dagli artt.
16 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 e come disciplinato dalle seguenti normative:
Legge 6 ago. 1967, n 765, “Modifiche ed integrazioni alla Legge. 1150/42”;
Legge 5 ago. 1978, n 457, “Norme per l’edilizia residenziale”;
Legge 25 mar. 1982, n 94, “Conversione il legge, con modifiche, del D.L. 23 gen. 1982, n 9,
concernente norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti”;
Legge 28 feb. 1985, n 47 (legge sul condono) “Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive” e successive modifiche ed
integrazioni;
Legge 28 dic. 2001 n° 448;
Legge 20 feb. 2006 n° 96
D.P.R. 26 ott. 1972 n° 633 “Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto”
D.M.LL.PP 10 mag. 1977;
D.M.LL.PP 20 giu. 1990;
Legge 24 dic. 1993, n 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica”;
D.P.R. 6 giu. 2001 n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia”;
Legge Regionale 27 giu. 1985, n° 61, “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive
modifiche e/o integrazioni;
Legge Regionale 09/08/1999 n°. 37, “norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel veneto” e successive modifiche e/o integrazioni;
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Legge Regionale 10 apr. 1998,n 13 che modifica l’art.7 della Legge Regionale 30 ago.1993, n. 41,
“norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione”;
Legge Regionale 9 set. 1999, n. 42, “determinazione del costo teorico base di costruzione e
approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia
convenzionata”;
Legge Regionale 21 gen. 2000, n. 3 “nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;
2 - simbologia legislazione: Tali provvedimenti legislativi verranno indicati nel proseguo
rispettivamente con le sigle:
L. 1150/1942; L. 765/1967; D.M. LL. PP. 10 mag. 1977; L. 457/1978; L. 94/1982; L. 47/1985; L.
448/2001; L. 96/2006; D.M. LL. PP. 20 giu. 1990; L. 537/1993; D.P.R. 633/72; D.P.R. 380/2001;
L. R. 61/1985; L. R. 13/1998; L. R. 37/1999;; L. R. 42/1999; L.R. 3/2000;
ART. 2 – definizioni
1.- destinazione d’uso ai fini urbanistici: si intende la funzione cui è destinato attualmente il bene
immobile (agricoltura, residenza, commercio, industria, uffici) dal titolo abilitativo o dallo
strumento di pianificazione. Le pertinenze ed i locali accessori a servizio di una determinata attività
seguono la destinazione principale senza alcuna possibilità di poter godere di una propria autonomia
in termini di destinazione d’uso; in questa classificazione vengono comprese anche le abitazioni,
annesse ad opifici industriali o artigianali, o ad alberghi, destinate ad alloggio dei proprietari o dei
custodi e ricavate all’interno dell’edificio produttivo principale.
2.- uso: l’attuale utilizzo del bene immobile.
3 - destinazione d’uso ai fini applicativi del contributo di costruzione:
3.1 “agricola”: Si intendono destinati ad attività agricola gli edifici o le parti di edificio
organicamente ordinati alla funzione produttiva del fondo rustico e dell’azienda agricola a esso
collegata, anche a carattere associativo. Vengono equiparate, ai soli fini del calcolo del contributo,
alla destinazione agricola: gli allevamenti, l’acquacoltura o altre colture specializzate, diverse da
quelle di cui al punto g) dell’art. 2 della L. R. 24/1985 e ss. mm. e ii.
3.2 “residenziale”: si intende qualsiasi edificio o parte di edificio destinato all’abitazione delle
persone. Rientrano nella edilizia residenziale, oltre alle abitazioni civili:
- i fabbricati destinati all’abitazione dei coltivatori di fondi agricoli;
- gli alloggi di servizio, ed in genere gli alloggi annessi ad opifici industriali, artigianali,
commerciali, uffici, impianti sportivi, ecc.;
- tutti i locali di pertinenza delle abitazioni, quali autorimesse singole o collettive, cantine,
soffitte, centrale termica, locali contatori, scale e corridoi comuni, ecc.
- gli alloggi collettivi come: conventi, collegi ecc..
Alle parti di edifici residenziali nelle quali siano previsti ambienti per attività turistiche,
commerciali e direzionali si applica il costo di costruzione maggiorato ai sensi dell’art. 8, del D.M.
10.05.19771 e ss.mm. e ii., qualora la superficie netta (Sn) di detti ambienti e dei relativi accessori
(Sa), valutati questi ultimi al 60 per cento non sia superiore al 25 per cento della superficie utile
abitabile
3.3 “produttiva”: viene distinta in:
a) destinazione d’uso “industriale” : Si intendono ad uso industriale le costruzioni e gli
impianti destinati ad attività produttive classificabili come industriali secondo la legislazione
vigente all’atto del rilascio della concessione, compresi tutti gli edifici ed i locali accessori,
escluse soltanto le eventuali abitazioni dei proprietari e del custode. Sono equiparati agli
1

8. Classi di edifici e relative maggiorazioni.
Gli incrementi afferenti a ciascuno degli elementi considerati negli articoli 5, 6 e 7 si sommano ai fini della determinazione delle classi di edifici.
Le classi di edifici e le relative maggiorazioni di costo di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono così individuate:
classe I: percentuale di incremento fino a 5 inclusa: nessuna maggiorazione;
classe II: percentuale di incremento da 5 a 10 inclusa: maggiorazione del 5 per cento;
classe III: percentuale di incremento da 10 a 15 inclusa: maggiorazione del 10 per cento;
classe IV: percentuale di incremento da 15 a 20 inclusa: maggiorazione del 15 per cento;
classe V: percentuale di incremento da 20 a 25 inclusa: maggiorazione del 20 per cento;
classe VI: percentuale di incremento da 25 a 30 inclusa: maggiorazione del 25 per cento;
classe VII: percentuale di incremento da 30 a 35 inclusa: maggiorazione del 30 per cento;
classe VIII: percentuale di incremento da 35 a 40 inclusa: maggiorazione del 35 per cento;
classe IX: percentuale di incremento da 40 a 45 inclusa: maggiorazione del 40 per cento;
classe X: percentuale di incremento da 45 a 50 inclusa: maggiorazione del 45 per cento;
classe XI: oltre il 50 per cento inclusa: maggiorazione del 50 per cento.
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edifici destinati ad attività industriale, ai soli fini del contributo concessorio, gli insediamenti
di tipo agro-industriali, gli allevamenti zootecnici e gli impianti di acquacoltura di cui alle
lettere f) e g) dell’art. 2 della L. R. 24/1985 e successive modifiche e/o integrazioni..
b) destinazione d’uso “artigianale”: Si intendono destinate ad attività artigianale le
costruzioni e gli impianti destinati ad attività produttiva classificabile come artigianale ai sensi
della legislazione vigente all’atto del rilascio del permesso di costruire, compresi tutti gli
edifici e locali accessori, escluse soltanto le eventuali abitazioni dei proprietari o del custode.
Solo ai fini della valutazione del contributo concessorio, i locali che, all’interno delle
abitazioni siano ad uso o se ne preveda l’uso ad attività artigianali esercitabili a domicilio,
sono equiparati all’edilizia residenziale.
3.4 “terziaria”: si distingue in:
a) destinazione d’uso “commerciale”: Si intendono destinati ad attività commerciale, così
come definite dall’art. 4 del D.Lgs. 31 mar. 1998, n. 114, gli edifici e i locali, con relativi
accessori e pertinenze (negozi, magazzini, supermercati, depositi, ecc.) normalmente destinati
al commercio all’ingrosso e/o al dettaglio, per esercizi di vicinato, per medie e grandi strutture
di vendita, per forme speciali di vendita al dettaglio così come definite dall’art. 4 del D.lgs. 31
mar. 1988, n° 114 lettera da “a)” ad “h)” e ss. mm. e ii. Sono equiparati agli edifici destinati
ad attività commerciale, ai soli fini del contributo concessorio (elenco indicativo e non
esaustivo):
a - i locali per la vendita e somministrazione al pubblico di alimenti o bevande ivi compresi i
chioschi (salvo quelli annessi ai complessi alberghieri);
b - gli edifici o i locali sede di rappresentanze commerciali;
c - i locali destinati ad uffici annessi ad attività commerciali;
d - le autorimesse pubbliche (anche sotterranee);
e - i locali di pubblico spettacolo e trattenimento;
f - i locali per giochi (bingo ecc.);
g - le cliniche, le case di cura, gli ambulatori medici (con esclusione di quelli di cui al punto 4
dell’art. 2), quelli per analisi e simili;
h - i locali per attività artistiche, culturali e sociali;
i - gli impianti di distribuzione carburante, i chioschi, le edicole;
l - gli spazi, anche scoperti, destinati a mostre o attività commerciali a carattere permanente
(per carattere permanente si intende l’uso per esposizione/o mostre che superano i 15 gg
anche per materiale differente);
m- le palestre e gli impianti sportivi o ricreativi (es. piscine non accessorie ad altra
destinazione);
b) destinazione d’uso “direzionale”: Si intendono destinati ad attività direzionale gli edifici
e le parti di edifici destinati ad ospitare attività non rientranti nella caratteristiche
precedentemente specificate anche se a scopo di lucro.
In via indicativa e non esaustiva si identificano quali attività direzionali i locali adibiti:
a - a sedi, succursali o filiali di banche, società, enti o istituti;
b - a uffici pubblici;
c - ad uffici privati non annessi a costruzioni, a locali e ad impianti destinati ad attività
industriale, artigianale, commerciale o turistica.
da scuole pubbliche o private di qualsiasi tipo (asili nido, materne, elementari, medie,
superiori, di ballo, di lingue, di guida, ecc.);
e - a studi professionali;
f - ad agenzie (immobiliari, d’intermediazione, di viaggi, di trasporto e spedizione,
pubblicitarie, ecc.);
I locali che, all’interno delle abitazioni siano ad uso o se ne preveda l’uso ad attività professionali
esercitabili a domicilio, sono equiparati all’edilizia residenziale.
c) destinazione d’uso “ricettiva”: Si intendono destinati ad attività turistica quanto indicato
nell’art. 22 della L.R. 33/2002, e ss. mm. e ii, in via indicativa e non esaustiva: i complessi
alberghieri (così come definiti dall’art. 22 comma 2 della L.R. 33/2002), le pensioni, le
locande, i motels (così come definiti dall’art. 22 comma 3 della L.R. 33/2002), i Bred &
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Breakfast nonché gli insediamenti di cui all’art. 85 della L.R. 61/1985 2(campeggi, asili per
attrezzature mobili destinate ad alloggio itinerante e simili).
4. - per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva,
delle attività commerciali o agricole indicate agli articoli 2135 e 2195 del codice civile (art. 4 del
DPR 633/72).
Pertanto si considerano imprese le attività agricole, quelle industriali ed artigianali rivolte alla
produzione di beni, le attività mercantili, quelle bancarie e assicurative, quelle di trasporto di
persone o cose e le attività ausiliarie rispetto alla precedenti.
Tali attività si considerano impresa, anche se non organizzate in forma di impresa.
L’art. 4 del Dpr 633/72 e ss. mm. e ii 3, fa rientrare tra le imprese anche le attività dirette alla
prestazione di servizi, diverse da quelle viste in precedenza, se sono organizzate in forma
d’impresa.
5 - altre definizione: si rinvia al regolamento edilizio vigente al momento del rilascio dell’atto
abilitativo.
ART. 3EDIFICI A DESTINAZIONE D’USO MISTA
1contributo da applicare: Salvo quanto previsto dal punto 4, 7, 8 e 9 dell’ art. 2, per gli
edifici le cui parti hanno destinazione d’uso che comportano contributi diversi, il contributo è
calcolato per ciascuna parte.
2parti comuni: Le parti comuni sono soggette al contributo proprio della destinazione d’uso
prevalente dell’edificio.
ART. 4MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO
1definizione: si ha mutamento della destinazione d’uso quando la nuova destinazione d’uso
implica un passaggio da una ad un’altra delle categorie sotto indicate. Si specifica altresì che si
verifica un cambio della destinazione d’uso con aumento di peso insediativo, quindi con l’obbligo
dell’adeguamento degli standard urbanistici e la corresponsione del contributo di costruzione,
laddove il mutamento della destinazione avviene in modo crescente (da “A” a “E”) rispetto alla
tabella sotto riportata:
categoria A) agricola e agriturismo;
categoria B) residenziale;
categoria C) industriale, artigianale;
categoria D) commerciale e direzionale;
categoria E) turismo;
agli stessi fini, il rimanere all’interno della stessa categoria o il passaggio da una categoria all’altra
in senso decrescente (da “E” a “A”) non darà luogo ad aumento di peso insediativi quindi il
mutamento non è oneroso.
Il mutamento di destinazione d’uso riguarda sia edifici che loro pertinenze nonché le aree scoperte.
2mutamento di destinazione con opere: l’esecuzione di lavori, su edifici esistenti o parte di
essi, volti a consentire una diversa destinazione d’uso comportano il rilascio o la presentazione di
un titolo abilitativo. Il contributo concessorio dovrà essere commisurato all’incidenza degli oneri di
2
Art. 85 - (Insediamenti turistici temporanei).
Per la realizzazione di insediamenti turistici temporanei, quali campeggi, asili per attrezzature mobili destinate ad alloggio itinerante e simili, il
contributo per il rilascio della concessione è calcolato applicando i costi teorici e i parametri della tabella relativa agli oneri di urbanizzazione per le
opere con destinazione d' uso turistico, commerciale e direzionale, oltre che alle attrezzature fisse, anche alla superficie delle piazzole destinate alle
unità di soggiorno temporaneo, sulla base di un indice convenzionale di edificazione pari a 0,3 mc/mq
3
Articolo 4 Esercizio di imprese
1. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli
articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa,
dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
Da comma 2. a comma 9 (omissis) Articolo 2195 CC- Imprenditori soggetti a registrazione.
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività
indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
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urbanizzazione pari alla differenza fra il nuovo uso e il precedente, e alla quota d’incidenza sul
costo di costruzione.
3mutamento di destinazione senza opere: il mutamento di destinazione d’uso degli
immobili senza opere, diverse dall’ordinaria e straordinaria manutenzione, può essere realizzata
tramite S.C.I.A. purché la nuova destinazione d’uso sia compatibile con la zona territoriale
omogenea ove insiste l’immobile. Il contributo dovrà essere commisurato alla sola incidenza degli
oneri di urbanizzazione e sarà pari alla differenza fra la precedente e la nuova destinazione.
4mutamento di destinazione in zona agricola: costituiscono mutamenti di destinazione
d’uso, oltre alle vendite di cui all’ultimo comma dell’art. 88 della L R 61/1985 e ss. mm. e ii, anche
le altre forme di alienazione volontaria per atto tra vivi degli stessi immobili, come pure
l’alienazione del fondo indipendentemente dal fabbricato. Nel caso in cui la destinazione d’uso, così
come definita al punto precedente, dei fabbricati esonerati dal contributo concessorio ai sensi della
normativa e del presente disciplinare, venga modificata nel decennio successivo al rilascio del
certificato di agibilità, è dovuto un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione, determinato con riferimento al momento della
intervenuta variazione.
ART. 5 TIPOLOGIA EDILIZIA
1.definizione: per edilizia residenziale si distinguono le seguenti tipologie:
aedificio unifamiliare: edificio destinato all’uso di un unico nucleo familiare. La presenza
nell’edificio di parti destinate ad uso diverso dal residenziale non esclude la caratteristica di edificio
unifamiliare.
bedificio a schiera: edificio costituito da pluralità di abitazioni unifamiliari accostate fra loro,
realizzate secondo una progettazione unitaria, ciascuna insistente su area di sua esclusiva
pertinenza.
cedificio in linea: edificio dotato di più accessi, ciascuno dei quali a servizio di un diverso
gruppo di unità immobiliari. Ai fini di cui alla tabella “A4” della L. R. 61/1985 è equiparato agli
edifici a blocco.
dedificio a blocco: quelli non compresi nella categorie precedenti. Ai fini di cui alle tabelle
B1 e B2 della LR 61/1985 sono equiparati agli edifici in linea, tranne che si tratti di edifici a torre.
eedificio a torre: edificio a blocco di altezza non inferiore a m. 20, caratterizzato dalla
prevalenza della dimensione verticale su quelle orizzontali.
ART. 6 VARIANTI
1varianti in corso d’opera: si intendono le varianti alle opere edilizie in fase di realizzazione
in esecuzione di un atto abilitativo che risulti ancora valido ed efficace quindi, per le quali sia stato
comunicato l’inizio dei lavori, non sia trascorso il periodo legale per la loro ultimazione o non sia
ancora stato rilasciato il permesso di agibilità.
Tali varianti devono, inoltre, essere conformi agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio
vigente, non comportare modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modificare la
destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di
quest’ultime e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ott. 1999, n. 49
“testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, a norma del
D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.
Le varianti in corso d’opera non devono riguardare interventi di restauro, come definiti dall’art. 3
del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. e ii.
2varianti a progetto approvato: si intendono varianti a progetto approvato tutte quelle che
non rientrano tra la casistica di cui al punto che precede.
3varianti sostanziali: si intendono tutte le varianti anche in c. o. che comportano, per le
modifiche apportate, il rilascio di un nuovo permesso di costruire;
4contributo per varianti in corso d’opera: le varianti in corso d’opera di minima (all’art. 22
comma 2 del DPR 380/2001 anche se assoggettate a SC.I.A.) non comportano, per le loro
caratteristiche, la corresponsione di contributo;
in caso di varianti in corso d’opera che comportino il rilascio di un nuovo atto abilitativo oneroso,
sarà dovuto il conguaglio del contributo concessorio o l’eventuale rimborso per le opere non
realizzate – non sono dovuti conguagli per interessi ne in uno o nell’altro caso.
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ART. 7 CRITERI DI MISURAZIONE AI FINI DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE
1calcolo della superficie per residenza e turismo: Superficie complessiva (Sc) per la
destinazione d’uso residenziale e turistica.
aLa superficie utile abitabile (Su) viene calcolata secondo i criteri stabiliti dal D.M. LL.PP.
10 maggio 1977 “Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici” e ss. mm. e ii.. ossia al
netto di muri, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porta e finestre, scale interne, logge e balconi. La
superficie utile abitabile deve essere indicata analiticamente nel progetto.
bLe superfici non residenziali (Snr) vengono calcolare secondo i criteri stabiliti dal D.M. LL.
PP. 10 maggio 1977 e ss. mm. e ii. La superficie non residenziale deve essere indicata
analiticamente nel progetto.
Qualora le superfici di cui sopra, non siano indicate analiticamente nel progetto, saranno calcolate
d’ufficio riducendo del 10% la superficie al lordo dei muri perimetrali; in tal caso non sarà possibile
procedere al riconoscimento della riduzione al 60% delle SNR.
Si richiama la definizione delle superfici per servizi ed accessori, di cui al D.M. 10.5.1977 e ss.
mm. e ii, che determinano la S.n.r.:
• cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed
altri locali a stretto servizio delle residenze;
• autorimesse singole e collettive;
• androni di ingresso o porticati liberi;
• logge e balconi.
Si precisa inoltre che tale descrizione esemplificativa e non esaustiva, va integrata con alcune
precisazioni che la rendono più facilmente applicabile ai casi concreti.
Seppure la definizione di S.n.r. derivi dalla normativa per l’Edilizia Residenziale e in particolare
per l’Edilizia Agevolata è necessario distinguere due aspetti:
• per gli interventi di Edilizia Agevolata si tratta di stabilire limiti massimi alla S.n.r. oltre i
quali per tali superfici non è possibile usufruire dei finanziamenti pubblici;
• per gli interventi privati da assoggettare al D.M. 10.5.1977 e ss. mm. e ii, al fine del
calcolo del costo di costruzione, evidentemente il limite di cui sopra non esiste.
Pertanto al fine del calcolo del costo di costruzione per gli interventi privati (D.M. 10.5.1977) si
dovranno includere nella S.n.r. le superfici destinate a:
• corridoi e disimpegni di solai e cantinole;
• servizi igienici;
• scale e pianerottoli;
• locali di pertinenza del fabbricato e di uso comune (androni, deposito biciclette e
carrozzine, deposito rifiuti, autorimesse singole e /o collettive comprensive delle aree di
manovra).
Contrariamente a quanto previsto dal D.M. 10.5.1977 non vanno incluse nelle S.n.r. le superfici
destinate ad autorimessa realizzate in esecuzione della L. 122/1999, e ss. mm. e ii, in quanto
autorimesse pertinenziali esentate dal contributo concessorio. Pertanto tali superfici non vanno
incluse nella S.n.r. dato che tale inclusione potrebbe far aumentare la classe dell’edificio e quindi la
percentuale del costo di costruzione, in contrasto con il dettato della non onerosità dell’intervento.
cPer superfici non residenziali destinate a servizio della destinazione turistica devono
intendersi quelle trascritte al secondo comma dell’art. 2 del citato D.M. LL.PP. e ss. mm. e ii., ivi
compresi i magazzini. I locali previsti in piani seminterrati o piani sottotetto praticabili considerati
quali cubatura urbanistica, con una altezza media ponderale inferiore a mt. 2,40, sono sempre
considerati quali Snr.; mentre quelli con un’altezza ponderale uguale o superiore a mt. 2,40 saranno
sempre considerati quali Su qualsiasi destinazione sia ad essi assegnata progettualmente.
2calcolo della superficie per commercio, artigianato, industria, agricoltura e direzionale:
la superficie utile per la destinazione d’uso commerciale, direzionale, artigianale, industriale ed
agricola viene calcolata secondo il quarto comma dell’art. 82 della L.R. 61/85 e ss. mm. e ii:
“…quella utile di tutti i piani, compresi quelli interrati, con identica destinazione d’uso”; e
successive modifiche e/o integrazioni.
La superficie utile deve essere indicata analiticamente nel progetto.
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3tolleranze: in tutti i casi in cui si fa riferimento alla variazione di volumi o di superfici,
questi elementi si considerano immutati, oltre che nel caso di perfette uguaglianze, anche quando le
differenze siano contenute entro il limite del 2% (due per cento).
4equiparazioni: le superfici utili (di pavimento e di calpestio) si considerano invariate
quando sono invariate le corrispondenti superfici lorde.
5Calcolo del volume: il volume, ai soli fini dell’applicazione degli oneri, per gli interventi di
edilizia residenziale e turistica, è dato dal prodotto dell’altezza lorda del piano di riferimento
(altezza interna più uno spessore di solaio massimo 30 cm) per la superficie complessiva
dell’intervento data dalla somma della superficie utile abitabile (superficie di pavimento al netto di
murature, pilastri, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi) e del 60% del
totale delle superfici non residenziali destinate a servizi e accessori.
ART. 8 MANCATA UTILIZZAZIONE DELL’ATTO ABILITATIVO - DECADENZA
DELL’ATTO ABILITATIVO - RILASCIO DI NUOVI PROVEDIMENTI
1 - mancata utilizzazione: In caso di mancata utilizzazione dell’atto abilitativo, il contributo
versato è devoluto ad altro atto abilitativo o restituito; in ogni caso l’Amministrazione non deve
riconoscere alcun tipo di interesse.
2 – rinnovo: In caso di rinnovo di atto abilitativo il contributo già versato verrà scomputato
d’ufficio dal nuovo importo.
3.- proroga inizio lavori: in caso di proroga di inizio lavori, per massimo un anno, non è dovuto
nessun aggiornamento del contributo concessorio; trascorso l’anno di proroga, non essendo
possibile ulteriore proroga dovrà essere rilasciato un nuovo atto abilitativo da assoggettare alle
discipline in vigore al momento del rilascio, con nuovo calcolo del contributo concessorio.
4 - entrata in vigore di nuovi strumenti urbanistici: la decadenza di una concessione per l’entrata
in vigore di nuovi strumenti urbanistici dà diritto al rimborso del contributo proporzionalmente alla
parte non realizzata qualora essa intervenga dopo i tre anni dall’inizio dei lavori e/o il termine
stabilito in concessione per la loro ultimazione non sia già scaduto.
5 - mancato completamento: se le opere non sono state completate entro il termine di validità
della concessione edilizia, si dà luogo a tre casi distinti relativamente alle opere edili non eseguite e
da completare:
aquando i lavori di completamento del manufatto sono assimilabili a quelli di manutenzione
ordinaria (art. 3 lett. a) del DPR 380/2001) non viene rilasciato alcun provvedimento e i lavori
possono essere eseguiti direttamente;
bquando i lavori di completamento del manufatto sono assimilabili a quelli di manutenzione
straordinaria o restauro si dovrà procedere con l’iter della SCIA a titolo gratuito;
cquando i lavori di completamento aggiungano o riducono, a quelli già realizzati in base
all’originario permesso di costruire, superfici o volumi, si procederà al rilascio di un nuovo
permesso di costruire con la rivalutazione del contributo concessorio, in base alle tabelle riferenti al
momento del rilascio del nuovo permesso di costruire.
ART. 9 DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
1zona territoriale omogenea “A”: la zona comprende il Centro Storico come individuato
dallo strumento Urbanistico di Pianificazione vigente;
2zona territoriale omogenea “B”: la zona comprende quelle parti di territorio che, per le
loro caratteristiche di edificazione e di urbanizzazione, costituiscono parti di città completate ed in
via di completamento ormai consolidato, così come individuate dallo strumento Urbanistico di
Pianificazione vigente;
3zona territoriale omogenea “C”: all’interno della ZTO “C” si comprendono quelle parti di
territorio destinate all’espansione delle zona residenziale, siano esse “C1”, “C2” o “C1s”;
4zona territoriale omogenea “D”: la zona comprende le parti di territorio destinate dallo
strumento Urbanistico di Pianificazione vigente all’artigianato ed al Piano per Insediamenti
Produttivi:
5zona territoriale omogenea “E”: la zona comprende le parti di territorio destinato a “zona
rurale” dallo strumento Urbanistico di Pianificazione vigente:
6zona territoriale omogenea “F”: la zona comprende le parti di territorio destinate dallo
strumento Urbanistico di Pianificazione vigente ad attrezzature ed impianti di interesse pubblico:
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7zone escluse: restano escluse dalla definizione e dalla individuazione delle Zone Territoriali
Omogenee:
i corsi d’acqua;
la rete stradale esistente prevista dallo strumento Urbanistico di Pianificazione vigente
ancorché inclusa nella grafia delle Zone Territoriali Omogenee.
8strumenti urbanistici in salvaguardia: resta pure esclusa dalla individuazione delle ZTO
tutta la zonizzazione relativa alle varianti allo strumento Urbanistico di Pianificazione, adottate dal
Consiglio Comunale per le quali, una volta approvate dall’organo preposta di rango superiore, verrà
steso apposito atto deliberativo di corrispondenza.
9strumenti urbanistici attuativi: le aree interessate da uno Strumento Urbanistico Attuativo
in validità, assumono, quale ZTO, quella prevista dallo strumento Urbanistico di Pianificazione
vigente.
Art. 10 OPERE DI URBANIZZAZIONE
1.
Le opere di urbanizzazione: sono definite ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 commi
7 e 8 e, secondo l’allegato h) all’art. 50 della L.R.. 11/2004 e si identificano nelle:
opere di urbanizzazione primaria:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
h) infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative,
(art. 86, c. 3, DLgs n. 259 del 2003)
i) cavedii multi-servizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, (art. 16, c.
7/bis DPR 380/2001)
opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere
2distinzione tra verde primario e verde secondario: anche alla luce “dei criteri per la
formazione dei piani di lottizzazione” emanate dalla Giunta Regionale Veneto in giugno 1974 si
ritiene opportuno specificare che per quanto concerne i tipi di “verde” (“g” delle primarie, “f” e “h”
delle secondarie) rientrano fra le opere di urbanizzazione primaria solo gli spazi verdi in prossimità
ed al servizio delle abitazioni, mentre, vanno considerate come opere di urbanizzazione secondaria i
parchi di quartiere, il verde per attrezzature sportive e le aree verdi riservate a particolari impianti.
3integrazione urbanizzazione in zone industriali e artigianali: Nelle zone industriali e
artigianali le opere di urbanizzazione sono integrate dagli allacciamenti ai pubblici servizi, dalla rete
di distribuzione dell’energia elettrica, dagli impianti di depurazione dei rifiuti solidi, liquami e
gassosi e della sistemazione dei luoghi. (Tabella A2 LR 61/85 e ss. mm. e ii).
Art. 11 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
a) PER LA RESIDENZA
1determinazione contributo: Il contributo di urbanizzazione previsto all’art. 16 del D.P.R.
380/2001, e ss. mm. e ii., a carico di chi ottiene l’atto abilitativo per lavori di edilizia residenziale è
commisurato al volume pertinente alla superficie complessiva così come definita all’art. 2 del D.M.
10.05.1977 “Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici”, cioè esso sarà pari al 100%
del volume lordo abitabile ed al 60% del volume lordo a servizi ed accessori, ed è determinato in €
per metro cubo in conformità a quanto previsto dalle Tabelle allegate alla delibera di Consiglio
Comunale n. <><><> del <><><>e successive modifiche e/o integrazioni;
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Per gli interventi che comportano trasformazione del territorio e non individuate dalla L.R. n. 61 del
1985, l’ammontare percentuale del contributo è stabilito, ai sensi del D.P.R. 380/2001, e ss. mm. e
ii.e ogni altra normativa di rango superiore che dovesse venire promulgata e che si intende, sin
d’ora, applicabile dalla data di entra in vigore della normativa stessa.
2imprenditore agricolo professionale (IAP): la quota di contributo relativa alle opere di
urbanizzazione non è dovuto per 600 mc; mentre è dovuto, per intero, per la parte eccedente i 600
mc del volume residenziale (esclusi gli accessori) ovvero per la parte eccedente il rapporto di 100
mc per ogni componente il nucleo familiare se questo è superiore a sei. L’Imprenditorialità Agricola
dovrà essere riconosciuta dall’organo a questo preposto.
3imprenditore agricolo diverso: in caso di dichiarazione da parte dell’Organo preposto al
riconoscimento dell’imprenditorialità agricola diversa dall’IAP verrà applicato, agli interventi
richiesti in zona agricola, quanto previsto nella nota della tab. “a 1.2” allegata alla L. R. 61/1985 e
ss. mm. e ii.. L’Imprenditorialità Agricola Secondaria dovrà essere riconosciuta dall’organo a
questo preposto.
b) PER L’INDUSTRIA, L’ARTIGIANATO E L’AGRICOLTURA
1 - determinazione contributo: Il contributo di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/2001, e ss. mm. e ii.,,
per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali, artigianali o agricole, è commisurato
alla superficie utile di calpestio di tutti i piani, compresi quelli interrati, aventi la stessa destinazione
ed è determinata in euro per metro quadrato secondo quanto rispettivamente previsto dalle tabelle
alla delibera di di Consiglio Comunale n. <><><> del <><><>.
Per gli interventi che comportano trasformazione del territorio non individuati dalla L.R. n. 61/85, e
ss. mm. e ii, l’ammontare percentuale del contributo viene stabilito, ai sensi del D.P.R. 380/2001, e
ss. mm. e ii.e ogni altra normativa di rango superiore che dovesse venire promulgata e che si
intende, sin d’ora, applicabile dalla data di entra in vigore della normativa stessa.
2 - calcolo della superficie: La superficie di pavimento si calcola al netto di murature e pilastri,
computando anche quella coperta da impianti fissi o da macchine. Il contributo si applica anche
sulla superficie dei locali parzialmente e/o totalmente sotto il piano di campagna.
3 - superfici impianti: Per gli impianti non posti all’interno di edifici, si assume come superficie
di pavimento l’area risultante dalla proiezione sul suolo degli impianti stessi.
4 - contributo smaltimento rifiuti: I contributi per lo smaltimento dei rifiuti solidi dei rifiuti
liquidi, sono determinati nella tabella allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30
aprile 2013.
5 - allacciamenti: Gli allacciamenti delle costruzioni o impianti alle reti dei servizi, la rete di
distribuzione dell’energia elettrica, gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti gassosi e le opere
necessarie per la sistemazione dei luoghi debbono in ogni caso essere eseguite direttamente dalla
ditta concessionaria e i relativi costi non sono scomputabili.
c) PER L’ATTIVITA’ RICETTIVA
1determinazione del contributo: Il contributo di urbanizzazione per le costruzioni o gli
impianti destinati ad attività turistiche, è commisurato al volume pertinente alla superficie
complessiva, così come definita all’art. 2 del D.M. 10.05.1977 “determinazione del costo di
costruzione di nuovi edifici”; cioè esso sarà pari al 100% del volume lordo turistico ed al 60% del
volume lordo degli accessori(4) ed è determinato in euro al metro cubo secondo quanto previsto dalle
tabelle allegate alla delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30 aprile 2013.
Per gli interventi che comportano trasformazione del territorio non individuati dalla L.R. n.
61/1985, l’ammontare percentuale del contributo viene stabilito, ai sensi del D.P.R. 380/2001, e ss.
mm. e ii.e ogni altra normativa di rango superiore che dovesse venire promulgata e che si intende,
sin d’ora, applicabile dalla data di entra in vigore della normativa stessa.
(4)

per accessori all’attività ricettiva si intendono:
a - cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ecc.
b - autorimesse singole e collettive
c - logge e balconi
d - androni d’ingresso e porticati liberi
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2insediamenti turistici temporanei: negli insediamenti turistici, temporanei, quali
campeggi, asili per attrezzature mobili e simili, oltre alle attrezzature fisse è computata anche la
superficie, con indice convenzionale di edificazione pari a 0,30 mc/mq, destinata alle unità di
soggiorno temporaneo, al netto degli spazi per strade interne.
3agriturismo: lo svolgimento dell’attività agrituristica, nel rispetto delle disposizioni di
legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola in quanto questa deve essere
complementare a quella agricola e quest’ultima deve restare la principale (art. 2, L. 96/20065) e
pertanto non si configura quale mutamento di destinazione d’uso.
d) PER IL COMMERCIO E IL DIREZIONALE
1determinazione contributo: il contributo di urbanizzazione per le costruzioni di impianti
destinati ad attività commerciali o direzionali è commisurato alla superficie di pavimento e
determinato in euro per metro quadrato secondo quanto previsto rispettivamente dalle tabelle
allegate alla delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30 aprile 2013 e successive modifiche e/o
integrazioni della L.R. 61/1985 e ss. mm. e ii.
2calcolo superficie: La superficie di pavimento si calcola al netto di muri e pilastri.
3piani interrati: il contributo si applica anche sulla superficie dei locali parzialmente o
totalmente sotto il piano di campagna.
4attività ludico-sportive e/o attrattive: si valuta la superficie di pavimento della parti
scoperte e il 60 % delle superfici scoperte, non pavimentate, di uso diretto (invaso di vasche, piste
da golf, campi da gioco, ecc..)
5adeguamenti edifici esistenti: per adeguamenti degli edifici commerciali e direzionali, il
contributo è dovuto solo se l’intervento comporta modificazione alla destinazione d’uso o aumento
della superficie utile di calpestio, e solo per la parte modificata o ampliata.
Gli adeguamenti devono essere conseguenti a modifiche interne necessarie per migliorare le
condizioni igieniche o statiche dell’edificio nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si
rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze
della destinazione d’uso dell’edificio stesso.
e) PER LE SALE CINEMATOGRAFICHE
1Ai sensi dell'art. 20, commi 7 e 8 del DL 14 gen. 1994, n. 26 convertito dalla legge 1 mar.
1994, n. 153, la realizzazione di una sala cinematografica e la trasformazione di una sala
cinematografica a unico schermo, in sale con più schermi, anche se comporta aumento di superficie
utile, non è soggetta a pagamento del contributo di costruzione. Similmente, il ripristino delle
attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso, anche se comporta
aumento di superficie utilizzabile non costituisce mutamento di destinazione d’uso ed è esente dal
pagamento del contributo di costruzione. Le modalità e il godimento delle citate esenzioni sono
indicati dalla medesima Legge n° 153/94
f) PER LA REALIZZAZIONE DI PISCINE
L’onerosità, in caso di realizzazione di piscine viene così disciplinata:
5

Art. 2. Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di
connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice
civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati
lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo
svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a
carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi
nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché
escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie
prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad
ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica e' considerato reddito agricolo
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piscine coperte: viene considerata tutta l’area coperta nel rispetto delle disciplina
contributiva prevista per la destinazione cui fa riferimento la pertinenzialità della piscina
stessa (residenziale per piscine residenziali, ecc..);
- piscine scoperte: con dimensione della superficie liquida, inferiori a 30 mq gratuita in
quanto viene considerata quale arredo da giardino;
- piscine scoperte: con dimensioni uguali o superiori 30 mq:
- a servizio della residenza, concorrono alla valutazione del contributo di costruzione
mediante l’applicazione della tabella prevista moltiplicando la superficie liquida per
l’altezza simbolica di mt 2,70;
- a servizio delle attività turistico - ricettive, commerciali e/o di servizio, essendo
considerate necessarie all’attività, concorrono alla valutazione del contributo di
costruzione per quanto concerne la sola superficie “liquida”;
ART. 12 - APPLICABILITA’
1 - nuove costruzioni – ricostruzioni:
 Nei casi di nuove costruzione e/o in caso di demolizioni e non fedele ricostruzione (con
diversa volumetria e/o sagoma), il contributo si applica nella misura intera a tutto il nuovo
edificio nel suo complesso.
 In caso di demolizioni e ricostruzioni, fedeli, il contributo, sarà valutato considerando
l’intervento quale ristrutturazione;
2 - restauro - risanamento conservativo:
 Nei casi di interventi su parti non residenziali che comportino modifiche alla destinazione
d’uso o ampliamento della superficie utile di calpestio, il contributo si applica nella misura
intera per la parte variata di destinazione (differenza tra precedente e nuova destinazione) o
ampliata e nella misura di cui al comma seguente per la restante parte restaurata o sanata.
 Nel caso di interventi su parti non residenziali che comportino aumento della superficie utile
di calpestio, il contributo è pari a quello calcolato per interventi di nuova edificazione
moltiplicato per 0,20.
3 – ristrutturazione: Nel caso di interventi che comportino modifiche della destinazione d’uso o
ampliamento della superficie utile di calpestio, il contributo si applica nella misura intera alla parte
variata si destinazione o ampliata e nella misura di cui al comma seguente per la restante parte
ristrutturata.
 Nel caso di interventi su edifici industriali e artigiani esistenti il contributo è dovuto solo se
comporta modifiche della destinazione d’uso o aumento della superficie utile di calpestio e
solo per la parte ampliata o modificata.
 Se l’intervento, su edifici residenziali unifamiliari, è superiore al 20% il contributo è
applicato per la sola parte eccedente.
4 – ampliamento: Nel caso di ampliamenti si applica la presente disciplina:
 Per gli interventi che non comportino aumento della superficie utile di calpestio il contributo
è pari a quello calcolato per interventi di nuova edificazione moltiplicato per 0,20.
 Per gli interventi che non superino il 20% di edifici unifamiliari il contributo non è dovuto.
 Se l’intervento, su edifici residenziali unifamiliari, è superiore al 20% il contributo è
applicato per la sola parte eccedente.
 In caso di ampliamento del volume e della superficie utile di calpestio il contributo è riferito
alla parte di nuova edificazione.
5sopraelevazioni di edifici industriali, artigianali, agricole, commerciali e direzionali: La
sopraelevazione di edifici o impianti destinati ad attività industriali, artigianali, agricole,
commerciali o direzionali che non comporti aumento di superficie di pavimento non da luogo ad
applicazione del contributo di urbanizzazione fatta eccezione dell’incidenza sul costo di costruzione
valutato con computo metrico estimativo.
6 – pertinenze: le opere costituenti pertinenza non autonomamente utilizzabile o impianti
tecnologici per edifici già esistenti, la cui cubatura non superi un terzo di quella dell’edificio
principale, le recinzioni e le opere di sistemazione esterna degli edifici in genere non comportano
applicazione di oneri di urbanizzazione o incidenza sul costi di costruzione.
7 - demolizioni : le demolizioni totali o parziali, anche se volte a consentire future nuove
costruzioni, non danno diritto a rimborsi o scomputi sul contributo di urbanizzazione.
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8 - concessione tacitamente assentita: in caso di atto abilitativo tacitamente assentito, o in caso di
S.C.I.A. onerosa, la corresponsione del contributo, calcolato in via provvisoria dal richiedente deve
essere, ai sensi del punto 5) dell’art. 79 della L R 61/1985, versata prima dell’inizio dei lavori;
9 – valutazione e notifica dell’importo: l’importo del contributo di urbanizzazione da versare è
valutato al momento del rilascio dell’atto abilitativo è notificato all’interessato.
Dalla data di notifica decorrono i termini per il ricorso contro la determinazione del contributo ai
sensi e nei termini previsti per legge.
10 - edifici industriali e artigianali esistenti: la realizzazione di modifiche o ristrutturazioni di
edifici industriali o artigianali non è onerosa se non comporta modificazione della destinazione
d’uso o aumento della superficie di calpestio.
11 - edilizia cimiteriale: per gli interventi edificatori da realizzarsi all’interno della cinta
cimiteriale si rimanda al regolamento specifico.
ART. 13 - SCOMPUTI
1realizzazione diretta opere di urbanizzazione: a scomputo totale o parziale della quota
dovuta per gli oneri di urbanizzazione il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le
opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e previa convenzione.
L’esecuzione diretta è una facoltà del privato, costituisce e svolge una funzione alternativa al
contributo di urbanizzazione e tra le due prestazioni esiste un rapporto di equivalenza.
Il valore delle opere, comprensivo del valore dell’area determinato secondo le norme
sull’espropriazione e del costo di realizzazione delle opere stesse, viene scomputato dal contributo
di urbanizzazione secondo il costo risultante da stima, presentata all’Ufficio Tecnico Comunale nel
momento del rilascio dell’atto abilitativo e regolarmente approvata.
Edifici o impianti, esistenti su aree appartenenti al concessionario, da demolire per l’attuazione
delle opere di urbanizzazione vengono considerati privi di valore perché incompatibili con
l’iniziativa.
2minor costo delle opere di urbanizzazione: Se il costo delle opere di urbanizzazione è
inferiore, la differenza viene versata secondo quanto previsto dal presente disciplinare.
3maggior costo delle opere di urbanizzazione: Se il costo delle opere di urbanizzazione è
superiore non si eseguono rimborsi in quanto ai sensi dell’art. 86 della L.R. 61/1985 il contributo
commisurato agli oneri primari equivale, in caso di convenzionamento al computo delle opere da
realizzare. Sono fatti salvi accordi diversi con l’Amministrazione per opere di rilevante importanza
o per il completamento di opere fuori ambito d’intervento richieste concordate con
l’amministrazione stessa; in tal caso si potrà procedere allo scomputo anche del contributo riferito
agli oneri secondari. Nel caso che il costo delle opere superi anche la somma degli oneri primari e
secondari non si procede a conguagli e/o rimborsi.
4approvazione scomputi: la bozza di convenzione viene approvata dalla Giunta Comunale
contestualmente all’approvazione del piano attuativo o con delibera apposita in caso generico;
successivamente la convenzione definitiva viene approvata:
acon la delibera di giunta in caso di convenzionamento di opere fuori ambito e/o opere
di rilevante peso urbanistico-edilizio e economico;
bcon determina del responsabile del settore preposto negli altri casi.
5piani convenzionati: per i piani convenzionati anteriormente al presente provvedimento, si
applicano i criteri stabiliti dalle deliberazione di Giunta Comunale che hanno approvati i piani.
6determinazione oneri primari: in caso di convenzionamento, la determinazione degli oneri
di urbanizzazione primaria è commisurata ai costi reali, valutati secondo stime analitiche, in base
alle opere previste dall’intervento specifico, mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria sono
determinati in base alle tabelle comunali in vigore al momento del rilascio dell’atto abilitativo.
ART. 14 VERSAMENTO CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E
GARANZIE
1versamento: la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al
Comune all’atto del ritiro dell’atto abilitativo sempre che l’intervento non costituisca attuazione di
un piano esecutivo per il quale gli oneri primari si intendono già interamente assolti ai sensi degli
articoli che precedono.
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Con le stesse modalità dovrà essere corrisposta la quota parte degli oneri di urbanizzazione non
assolta in esecuzione dei piani convenzionati, e la quota riferita all’incidenza sul costo di
costruzione.
In caso di atto abilitativo tacitamente assentito, l’attestazione dell’avvenuto pagamento del
contributo concessorio dovrà essere allegato alla comunicazione stessa; l’ufficio comunale preposto
provvederà alla verifica e all’eventuale richiesta integrativa.
2rateizzazione: il contributo di costruzione riferito agli oneri di urbanizzazione e
all’incidenza per il trattamento dei rifiuti solidi, liquami e gassoso è rateizzabile, su richiesta del
cittadino, in quattro rate semestrali. La prima rata deve essere corrisposta all’atto del ritiro della
concessione edilizia. La seconda, la terza e la quarta dopo sei, dodici e diciotto mesi dalla data del
rilascio della citata concessione; in ogni caso dovrà essere saldato prima del rilascio del certificato
di agibilità. In caso di atto abilitativo tacitamente assentito, la rateizzazione deve essere effettuata
mediante la presentazione, contestualmente alla comunicazione dell’atto abilitativo (es. S.C.I.A.,
D.I.A. ecc…) dell’attestazione del versamento della prima rata e della polizza fidejussoria delle rate
mancanti.
3garanzie: Il concessionario a garanzia delle obbligazioni assunte verso il Comune, deve
prestare, prima del ritiro della concessione, apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
dell’importo pari al 100% di quanto dovuto. Tale garanzia potrà essere ridotta a seguito del
pagamento delle varie rate.
Il contributo di urbanizzazione (compreso le eventuali sanzioni per il ritardato pagamento) deve
comunque essere corrisposto entro il periodo di validità dell’atto abilitativo.
Per le opere eseguite direttamente, il concessionario deve prestare garanzia anche mediante
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa di importo pari al loro valore.
4sanzioni per ritardato pagamento: In caso di ritardato versamento delle rate vengono
applicate le sanzioni previste dal DPR.380/2001 e dall’art. 81 L.R. 61/85 e loro successive
modifiche e/o integrazioni quale l’art. 27, c. 16 della L. 448/2001.
5saldo versamento contributo: Prima della richiesta del certificato di agibilità ovvero entro
15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori che dovrà risultare dall’apposito certificato di Regolare
Esecuzione, deve essere avvenuta la corresponsione totale del contributo di urbanizzazione,
compreso il pagamento delle eventuali sanzioni per ritardato pagamento.
ART. 15 CONTRIBUTO RIFERITO ALL’INCIDENZA SUL
COSTO DI
COSTRUZIONE
1determinazione contributo: La quota relativa all’incidenza sul costo di costruzione è
determinata all’atto del rilascio del permesso di costruire, in applicazione dell’art. 83 della L.R.
61/1985, e non può essere inferiore al 5% né superiore al 20%. La Giunta comunale, in luogo di una
determinazione da parte della Regione delibera in merito alla percentuale da applicare.
2notifica importo: L’importo relativa all’incidenza sul costo di costruzione è notificato
all’interessato. Dalla data di notifica decorrono i termini per il ricorso contro la determinazione ai
sensi della normativa vigente.
3varianti essenziali: Agli effetti del 2° comma dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001 e ss. mm.e
ii., si intendono variazioni non essenziali quegli interventi che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non
alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire.
4demolizioni: Non sono soggette al contributo le demolizioni, né la parte del costo degli
interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo o restauro inerente a lavori di demolizione.
5ampliamenti: In caso di ampliamenti del volume e della superficie utile di calpestio il
contributo è riferito alla parte di nuova edificazione.
a) RESIDENZA
1valore del contributo: il valore del contributo commisurato al costo di costruzione non
deve essere superiore al 10% del costo reale dell’opera, secondo quanto disposto dall’art. 83 L.R.
61/1985 e ss. mm. e ii.
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2edifici esistenti: per interventi su edifici esistenti, il contributo commisurato al costo di
costruzione è determinato in base a computo metrico estimativo da presentarsi prima del rilascio
dell’atto abilitativo.
Il computo va predisposto in base all’elenco prezzi ufficiali della Camera di Commercio per
l’Industria e l’Artigianato della Provincia di Padova nella sua ultima pubblicazione.
Nel caso in cui l’intervento venga effettuato con materiali e modalità comportanti un maggior costo
di costruzione, il concessionario è tenuto al pagamento del maggior contributo. A tal fine
all’ultimazione dei lavori e comunque prima del rilascio del permesso di agibilità dovrà essere
presentato nuovo computo metrico a consuntivo.
Sull’eventuale maggior contributo sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 81 della L.R.
61/1985 e ss. mm. e ii. Le aliquote sono le stesse previste per le nuove costruzioni.
3valore determinato dal ministero dei LL.PP.: il costo di costruzione per interventi su
edifici esistenti, calcolato con le modalità del precedente punto 2, non può superare quello stabilito
annualmente con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.
Qualora venga presentato un progetto senza computo metrico si desumerà che l’intervento ecceda il
costo stabilito dal D.M. suddetto e si applicherà d’Ufficio tale valore.
4alloggi in zona industriale a artigianale: gli alloggi di servizio ammessi dagli strumenti
urbanistici in zona industriale e artigianale mantengono la tipologia di pertinenza.
5edifici unifamiliari: ai fini di cui all’art. 17 comma 3 lettera b) della D.P.R.. n. 380/2001 e
ss. mm. e ii, quando l’intervento di ristrutturazione o di ampliamento di un edificio unifamiliare è
superiore al 20% l’applicazione del contributo è limitata alla sola parte eccedente.
6dati progettuali: Nel caso di ampliamenti su edifici esistenti, se dai dati progettuali
presentati non è individuata la classe dell’edificio così come definiti dal D.M. 10.05.1977 e ss. mm.
e ii, si applicherà il costo unitario riferito alla massima classe.
7edilizia cimiteriale: Per gli interventi di edilizia cimiteriale si rimanda al regolamento
apposito.
b) TURISMO - COMMERCIO – DIREZIONALE
1calcolo contributo: Il contributo di cui alla parte finale del 1° comma dell’art. 16 DPR
380/2001 e ss. mm. e ii è applicato sul costo di costruzione risultante da computo metrico
estimativo da presentarsi prima del rilascio della concessione.
2dati progettuali: Per gli interventi relativi ad attività commerciali e direzionali, ivi compresi
quelli su edifici esistenti, ove dall’esame degli elaborati di progetto si evidenzi la mancanza del
computo metrico estimativo, se ne desumerà che il costo sia pari a quello medio documentato
dall’Ufficio Tecnico Comunale e riscontrato, secondo gli elementi conoscitivi acquisiti e
disciplinati con determina del dirigente di settore e quindi sarà applicato d’ufficio tale valore.
3valore predeterminato dal ministero dei LL.PP: Per le costruzioni od impianti destinati
ad attività turistica, ivi compresi gli interventi su edifici esistenti, il costo di costruzione non può
superare quello stabilito annualmente con Decreto del Ministero LL.PP.
Qualora, dall’esame degli elaborati di progetto si evidenzi la mancanza del computo metrico
estimativo, se ne desumerà che l’intervento ecceda il costo stabilito dal Decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici e si applicherà d’ufficio tale valore.
4maggiori costi di costruzione: Nel caso in cui l’edificio venga realizzato con materiali o
modalità comportanti un maggior costo di costruzione, il concessionario è tenuto al pagamento del
maggior contributo.
A tal fine all’ultimazione dei lavori e prima del rilascio del permesso di agibilità dovrà essere
presentato nuovo computo metrico a consultivo. Sull’eventuale maggior contributo sono dovute le
maggiorazioni di cui all’art. 81 L.R. 61/1985 e successive modifiche e/o integrazione.
5determinazione aliquote: Le aliquote sono stabilite come segue:
attività turistica 10%
attività commerciale 10%
attività direzionale 10%
costruzioni per attrezzature di svago e sportive 10%
altro 10%
Per gli interventi che comportano trasformazione del territorio e non individuate dalla L.R. n.
61/1985, l’ammontare percentuale del contributo viene stabilito, ai sensi del D.P.R. 380/2001, e ss.
16

mm. e ii. e ogni altra normativa di rango superiore che dovesse venire promulgata e che si intende,
sin d’ora, applicabile dalla data di entra in vigore della normativa stessa.
ART. 16 VERSAMENTO CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE E GARANZIE
1versamento: La quota del contributo relativa all’incidenza sul costo di costruzione,
determinata come specificato agli articoli precedenti, deve essere corrisposta in corso d’opera e
specificatamente:
aper il 33%, con un minimo di € 100,00.= (ovvero l’intero importo se non supera le 100,00 €
=) contestualmente all’inizio dei lavori;
bper il 33% (ovvero l’eventuale parte residua) entro e non oltre dodici mesi dall’inizio dei
lavori;
cper il rimanente 34% (ovvero l’eventuale parte residua) entro e non oltre il trentesimo giorno
dall’ultimazione dei lavori ed in ogni caso prima della richiesta del certificato d’agibilità
2ultimazione lavori: La data di ultimazione dei lavori dovrà risultare dall’apposito
Certificato di Regolare Esecuzione redatto in conformità allo stampato in distribuzione presso lo
sprortello unico dell’edilizia privata. Copia del Certificato dovrà essere trasmessa contestualmente
alla quietanza del versamento della terza rata.
3rateizzazioni: Le rateizzazioni di cui sopra si applicano a tutti gli atti abilitativi senza
alcuna distinzione della destinazione d’uso degli interventi edilizi.
4garanzie: A garanzia del tempestivo pagamento del contributo entro le scadenze indicate,
nonchè delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 81 della L.R. 61/85 il concessionario, prima del
rilascio della concessione, deve presentare garanzia mediante fidejussione o polizza fidejussoria per
il 100% dell’importo restante.
5sanzioni ritardato pagamento: In caso di ritardato versamento degli importi di cui sopra,
si procederà all’immediata richiesta di copertura alla agenzia garante e in caso di inadempienza
saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 81 L.R. 61/85 e dell’art. 42 del DPR 380/2001 e ss.
mm. e ii..
ART. 17 RIDUZIONE O ESONERO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
1Le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione è stabilita dall’art. 17
del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii., e costituiscono casi tassativi, che si applicano solo qualora siano
espressamente previsti in specifiche disposizioni di legge. In particolare, il contributo di costruzione
non è dovuto:
a) nei casi stabiliti dall’art. 17 comma 3 del DPR 380/2001 e ss.mm. e.ii;
b) negli altri casi espressamente previsti da leggi
2Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad opere di recupero di edifici
esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di
urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il
comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzionetipo prevista dall’articolo 18 del DPR 380/2001 e ss.mm. e ii.. Il contributo sopra richiamato è
ridotto all’ 80%.
3Prima abitazione: ai soggetti che intervengono per la realizzazione della loro prima
abitazione, il contributo di costruzione è ridotto del 25%. Tale riduzione è subordinata alle
condizioni previste dall’art. 9 del DL 94/1982 convertito dalla Legge n. 94/1982 e ss. mm. e ii., ed
alla stipulazione con il comune di una convenzione, come previsto dall’art. 84 della L.R. 61/1985 e
ss. mm. e ii.
4Edifici che presentano una elevata accessibilità:
Al fine di incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche viene applicata una riduzione del
50% sulla parte del contributo concessorio riferito all’incidenza sul costo di costruzione per quegli
interventi, sia di nuova costruzione che di recupero di immobili esistenti, che garantiscono un
livello di accessibilità maggiore rispetto a quello imposto dal DM 14 giugno 1989 n° 236, ossia:
a) quando il progetto prevede il livello della accessibilità ove la norma richiede la visitabilità o
l’adattabilità;
b) quando l’accessibilità è ottenuta con la realizzazione da subito di impianti di sollevamento
elettrico - meccanici non obbligatori per norma.
5Il contributo di costruzione non è dovuto:
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a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale,
(riconosciuto ai sensi dell’art. 2135 del codice civile così come sostituito dall’articolo l'art. 1, c.
1 del Dlgs n. 99/2004.), per i primi 600 mc e per 100 mc per ogni componente il nucleo
familiare se questo è composto da più di sei persone;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di
edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati,
in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di
energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
f) realizzazione dei parcheggi privati previsti dall’art. 41 sexies L. 1150/1942, così come
modificato dall’art. 2 della L. 122/1989, quindi entro il limite di 1 mq ogni 10 mc di
costruzione, purché realizzati con le caratteristiche indicate nel R.E. vigente al momento del
rilascio dell’atto abilitativo. I volumi eccedenti il suddetto limite o riferiti ad autorimesse non
corrispondenti alle caratteristiche suddette si applicheranno le disposizioni contenute nel
presente disciplinare;
6.per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di
costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione;
7in caso di prima casa: in caso di costruzione o di ristrutturazione per la realizzazione della
propria prima abitazione, il concessionario ha diritto all’esenzione della quota di contributo relativo
al costo di costruzione a condizione che siano rispettate le modalità di cui al 3° comma dell’art. 84
della L R 61/1985 e ss. mm. e ii, e si obblighi a non cedere la proprietà dell’immobile per almeno
sette anni dal rilascio del certificato di agibilità.
8edilizia convenzionata: i concessionari di edilizia abitativa per nuove costruzioni o per la
ristrutturazione di edifici esistenti hanno titolo all’esenzione del contributo sul costo di costruzione
se si obbligano a sottoscrivere la convenzione tipo di cui all’art. 18 del DPR. 380/2001 e ss. mm. e
ii.;
9modifiche interne: in caso di opere interne (ex art. 26 L. 47/1985) non è dovuto nessun tipo
di contributo concessorio;
10 - realizzazione volumi tecnici: per quanto riguarda i soli edifici residenziali la realizzazione
di volumi tecnici, così come definiti dal R.E. vigente al momento del rilascio dell’atto abilitativo,
non è dovuto nessun tipo di contributo
11 - realizzazione di opere pubbliche di interesse generale: sono a titolo gratuito le opere
pubbliche di interesse generale realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti o loro
concessionari;
12 - costruzione di verande quando queste, per dimensioni e caratteristiche costruttive, non
possono considerarsi ampliamento del volume residenziale, ma semplici pertinenze così come
disciplinato dal R.E. vigente al momento del rilascio del permesso abilitativo.
13 - gli interventi di cui all’art. 26 L. 9/1/1991 nr. 10 e ss.mm.e ii.(nuovi impianti, lavori, opere,
modifiche ed installazioni relative alle fonti rinnovabili dell’energia e alla conservazione risparmio
ed uso razionale dell’energia).
14 - le demolizioni totali o parziali, non volte contestualmente alla realizzazione di nuove
costruzioni, non danno diritto a rimborsi o scomputi sul contributo di costruzione;
15 - sanzioni: nel caso di mancato rispetto dagli obblighi contratti ai sensi dei punti che
precedono, il concessionario è tenuto a restituire la differenza del contributo maggiorata della
rivalutazione monetaria e degli interessi.
ART. 18 CONVENZIONE TIPO
1convenzione : la convenzione prevista dall’art 18 del DPR. 380/2001 e ss. mm. e ii. è
stipulata in conformità allo schema allegato alla L.R. 61/1985 e ss. mm. e ii.
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2atto unilaterale: L’atto unilaterale d’obbligo è pure redatto in conformità al medesimo
schema, con i necessari adattamenti formali. L’atto prima della sua registrazioni e trascrizione deve
essere vistato dal responsabile del servizio preposto per approvazione.
3convenzioni piani attuativi: Qualora la ditta concessionaria abbia stipulato una
convenzione per l’attuazione di un piano urbanistico esecutivo (piano particolareggiato, di
lottizzazione, di completamento o piano norma), per le spese di urbanizzazione di cui all’art. 8 della
convenzione tipo, si fa rinvio a quanto previsto dalla convenzione esecutiva, salvo la facoltà di
integrarla con ulteriori opere.
4garanzie: Per le opere da eseguire direttamente il concessionario deve prestare garanzia
mediante fidejussione bancaria o assicurativa per una somma corrispondente al valore delle stesse.
5durata: La durata della convenzione è fissata in 10 anni.
6equiparazioni: Nell’ambito del P.E.E.P. alla convenzione di cui al primo comma del
presente articolo sono equiparate:
ala convenzione di cui al comma. 7 con i contenuti dell’8^ comma dell’articolo 35
della Legge n.865/1971 6e ss. mm. e ii, purché i prezzi di cessione ed i canoni di locazione
degli alloggi non siano superiori a quelli risultanti applicando i criteri della convenzione tipo
di cui sopra, assumendo per costo dell’area quello effettivamente pagato al Comune;
bla convenzione di cui al 13° comma medesimo art. 35 della Legge n. 865/19715 e ss.
mm. e ii .
7costo teorico base di costruzione: e quello fissato con delibera di Consiglio Comunale n.
<><><> del <><><> e ss. mm. ii.
8convenzione obbligatoria: la convenzione di cui al punto 1 è obbligatoria quando trattasi di
interventi ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 27 della L. 457/1978 e ss. mm. e ii .
ART. 19 RIDUZIONE E ESONERO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo
afferente al titolo abilitativo è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il
titolare del titolo abilitativo si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare
prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo Regionale;
2. il contributo non è dovuto:
a. Nel caso di ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o
urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutte a seguito di eventi eccezionali o per
causa di forza maggiore
b. Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo a fini abitativi come definiti
dalla lettera c) dell’art. 3 della D. P. R. 6 giu. 2001, n° 380;
c. Per gli interventi che non superino il 20% di edifici residenziali unifamiliari;
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art. 35 (come modificato dall'art. 3, comma 63, legge n. 662 del 1996) (si veda anche l'art. 31, commi 46 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448)
Commi dal 1 al 7 (omissis)
8. La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei
criteri previsti dal dodicesimo comma;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e
spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro
esecuzione nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi,
ove questa a consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale
inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista
nell'atto originario.
Commi dal l9 al 12. (omissis)
13. Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per
atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre
a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:
a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.
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d. Per gli interventi da realizzare in zona agricola, ivi comprese le residenze, in funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo
principale, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.lgs. 99 del 2004 e dell’art. 2145 del codice
civile;
e. Per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzati dagli
enti istituzionalmente competenti nonché le opere di urbanizzazione, eseguite anche da
privati, in attuazione degli strumenti urbanistici;
f. Per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a
seguito di calamità;
g. Per nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi a finti rinnovabili di
energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto
delle norme di urbanistiche , di tutela artistico-storica e ambientale;
3. Nel caso di interventi che non comportino aumento della superficie utile di calpestio, il
contributo è pari a quello calcolato per interventi di nuova edificazione moltiplicato per 0,20;
4. Se l’intervento, su edifici residenziali unifamiliari, è superiore al 20% il contributo è applicato
per la sola parte eccedente;
5. Nel caso di interventi che non comportino aumento della superficie utile di calpestio, il
contributo è pari a quello calcolato per interventi di nuova edificazione moltiplicato per 0,20;
6. Nel caso di realizzazione della prima abitazione il contributo di costruzione è pari a quanto
stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica
ART. 20 DEROGHE
1rateizzazione: con riferimento alla rateizzazione prevista dall’art. 14 del presente
regolamento, la rateizzazione, per importi di contributo di costruzione superiore a 100.000,00 € ,
potrà essere dilazionata con un numero maggiori di rate, non superiori però alle 48 rate,
specificando che, in ogni caso, il saldo dovrà avvenire prima della richiesta del certificato di
agibilità e che l’incidenza riferita al contributo di urbanizzazione sarà sommata all’incidenza riferita
al costo di costruzione.
Dovrà essere presentata apposita garanzia a coperture dell’intera quota restante da versare.
Detta rateizzazione potrà essere esercitata solo previa determina da parte del Dirigente dell’area
tecnica che ne fissa le rate e gli importi nel rispetto del presente regolamento.
Le rate dovranno comprendere anche gli interessi legali, a tasso fisso, in vigore al momento della
stesura delle determina.
Eventuali proposte deroghe diverse da quella normata dal presente regolamento dovranno essere
prese in esame in sede di Consiglio Comunale.
ART. 21 ENTRATTA IN VIGORE
1il presente disciplinare sarà applicato agli atti abilitativi onerosi rilasciati dopo l’esecutività
della delibera di C.C. di approvazione del disciplinare stesso.
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