
SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2008 

 

N.43/109838 AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E 

AGGIORNAMENTO DEL COSTO BASE DI COSTRUZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
 
� il Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 10.01.2003 ha approvato la 
tabella con i costi unitari inerenti il contributo di concessione ed il costo 
base di costruzione; 

 
� il D.P.R. 380/2001 prevede espressamente che gli oneri di urbanizzazione 
debbano essere rideterminati ogni quinquennio;  

 
� l’art. 44 della L.R. 12/2005 stabilisce che i Comuni hanno l’obbligo di 
provvedere all’aggiornamento triennale degli oneri di urbanizzazione in 
relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma 
triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli 
riguardanti le spese generali; 

 
� l’art. 48 della L.R. 12/2005 prevede l’aggiornamento del costo di 
costruzione, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione 
accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con decorrenza 
dell’importo aggiornato dal 1° gennaio successivo; 

 
� constatato che gli oneri di urbanizzazione non hanno subito alcun aumento 
dalla delibera su menzionata, contrariamente ai costi reali di realizzazione 
delle opere a carico dell’Ente. 

 
Ritenuto che risulta necessario, nell’interesse dell’Amministrazione, 
procedere all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo base di 
costruzione. 
 
Ritenuto altresì prioritario per l’Amministrazione raggiungere l’obiettivo di 
sostenibilità ambientale e di qualità, si reputa opportuno introdurre 
elementi di incentivazione all’uso delle risorse energetiche ed ambientali 
tramite la riduzione degli oneri di urbanizzazione per interventi che portino 
a classificare sotto il profilo energetico gli edifici in classe “A” o “A+” o  “B” 
e rispettosi della qualità dei materiali e della qualità bioclimatica. 
 



Ritenuto altresì di favorire l’edilizia economico popolare e 

convenzionata. 

 

Ciò premesso e considerato. 
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 
241/1990 riferito al presente provvedimento risulta il Capo dell’Ufficio 
Sportello Unico dell’Edilizia, Geom. Pasquale Pescatore. 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla 
proposta in esame, espresso dal Dirigente Arch. Giuseppe Laurenza, 
responsabile del Settore Edilizia e Sviluppo Economico, ai sensi del vigente 
art. 49, c. 1, del D. Lgs 267/2000. 

 
Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
sulla presente proposta non occorre il parere contabile di cui all’art. 49 c. 1 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
Propone all’Onorevole Consiglio Comunale di voler 
 

DELIBERARE 

 
1. di approvare la relazione dell’Ufficio Sportello Unico dell’Edilizia in data 

22 maggio 2008 e allegata, quale parte integrante, della presente 
deliberazione; 

2. di approvare le tabelle allegate alla relazione su indicata ed in 
particolare gli allegati “A” e “B” e “C” che contengono i nuovi importi 
unitari per il rilascio di Permessi di Costruire o D.I.A. onerose; 

3. di approvare la tabella allegato “D” alla relazione su indicata, per 
l’adeguamento del costo base di costruzione; 

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza 
 

D E L I B E R A 
 

con separata votazione ed a maggioranza dei consiglieri assegnati, 
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.”””  
 



 
SETTORE EDILIZIA 

 

RELAZIONE: AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 

COSTO BASE DI COSTRUZIONE  

 

1. Premesse 

 

 Il presente documento è finalizzato all’aggiornamento degli importi degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria vigenti, nonché del costo di costruzione , per 

adeguarli ai costi reali delle opere di urbanizzazione che vengono attualmente sostenuti 

dall’Amministrazione Comunale. 

Gli oneri di  urbanizzazione possono essere considerati come un contributo di chi 

costruisce che deve essere corrisposto al Comune a titolo di partecipazione  alle spese  

soatenute dal comune stessoper la   per fornitura di  servizi alla città. 

L’ultimo provvedimento dell’Amministrazione relativo all’aggiornamento degli oneri di 

urbanizzazione e all’adeguamento del costo di costruzione risale alla Del.di C.C. n. 7 del 

10.1.2003. Ad oggi la L.R. n.12 del  11 marzo 2005 e smi prescrive l’obbligo di 

aggiornamento degli oneri suddetti ogni tre anni.  

 

Per quanto riguarda il costo di costruzione, l’ art. 48 c.2 della L.R. 12/05 definisce che 

l’aggiornamento dello stesso sia adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in 

ragione dell’avvenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’ ISTAT. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI  E REGIONALI  
 

Il DPR 6 giugno 2001 n. 380, pubblicato sulla G.U.. n. 245 del 20 ottobre 2001, stabilisce 

quanto segue in relazione al contributo al quale è subordinato il Permesso di costruire.  

 

Sezione II - Contributo di costruzione  

 

Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire  

 

l. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire 

comporta la corresponsione di un contributo commisurato ali 'incidenza degli oneri di 

urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente 

articolo.  

2. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con 

deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione 

definisce per classi di 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 4l-quinquies, 

penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e 

integrazioni, nonché delle leggi regionali.  

 

3. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e 

fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con 

deliberazione del consiglio comunale.  

 

4. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai 

riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.  

 

5. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade 

residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione 

dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.  

 

5-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi 

multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree 

individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.  

 

6. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e 

scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore 

ali 'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, 

impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature 

culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni 

e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti 

urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.  

 

La Legge Regionale 12 del Il marzo 2005 e successive modificazioni tratta il contributo di 

costruzione al CAPO IV agli art. 43 e 44.  

 

CAPO IV - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE  

 

Art. 43. (Contributo di costruzione)  

 

l. I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e 

ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle 

destinazioni  funzionali degli interventi stessi.  

 

2. Il contributo di costruzione di cui al comma l non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi 

espressamente previsti dalla legge.  

 

Art. 44. (Oneri di urbanizzazione)  

 

1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con 

obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e 

a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le 

spese generali.  



 

2. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite contestualmente alle 

realizzazioni degli interventi sia pubblici che privati entro la fine dei lavori medesimi così 

come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e non diversamente 

disciplinate.  

 

3. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di 

sosta o di parcheggio, jognature, rete idrica, rete di distribuzione dell 'energia elettrica e 

del gas, cave di multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, 

pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.  

 

4. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili nido e 

scuole materne, scuole dell 'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore 

all'obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, 

chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, 

centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri.  

 

5. Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti nelle tabelle comunali a metro 

cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto del permesso di costruire, ovvero della 

denuncia di inizio attività, calcolata secondo la disciplina urbanistico-edilizia vigente nel 

comune.  

 

6. Per le costruzioni e gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonché 

alle attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro 

quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e 

interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di 

persone.  

 

7. Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa 

anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al 

trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività 

produttiva.  

 

8. Per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione, i cui 

progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari 

risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della 

provincia, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti:  

 

a) alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere in progetto 

per il costo unitario stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 48, quando si tratti di 

edifici con destinazione diversa da quella residenziale; 

b) alla volumetria ottenuta quadruplicando il valore dell'anzidetta superficie virtuale, 

quando si tratti di edifici con destinazione residenziale.  

 

9. Nei casi di cui al comma 8, il soggetto che promuove l'intervento può chiedere che gli 

oneri di urbanizzazione siano riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale 

interessate dall'intervento, secondo che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione 

residenziale o diversa dalla residenza; in tal caso non è prescritta la presentazione del 

computo metrico di cui al comma 8.  

 



10. Per gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 8 gli oneri di urbanizzazione, se 

dovuti, sono quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti della metà.  

 

11. Nel caso in cui l'opera per la quale è richiesto il permesso di costruire, ovvero 

presentata la denuncia di inizio attività, preveda diverse destinazioni d'uso all'interno 

dello stesso edificio, la misura del contributo è determinata sommando tra loro le quote 

dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.  

 

12. Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazioni delle destinazioni 

d'uso, per quanto attiene all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria, il contributo dovuto è commisurato alla eventuale maggior somma 

determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per 

la destinazione precedente e alla quota dovuta per le opere relative ad edifici esistenti, 

determinata con le modalità di cui ai commi 8 e 9.  

 

13. L'ammontare dell'eventuale maggior somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal 

comune alla data del rilascio del permesso di costruire, ovvero di presentazione della 

denuncia di inizio attività.  

 

14. Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione non sono comprese le tariffe e 

gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura fOlfetaria, per l'allacciamento 

alle reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già 

dotata la zona interessata dall'intervento.  

 

15. Il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 

relativamente ad edifici compresi in piani di zona redatti a norma della legge 18 aprile 

1962, 11. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia 

economica e popolare), è determinato in sede di formazione dei programmi pluriennali 

previsti dall'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento 

dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; 

modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. �1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 

settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore 

dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), con facoltà di riduzione al 50 per 

cento degli oneri stessi.  

 

16. I termini entro i quali deve essere corrisposto il contributo per gli edifici di cui al 

comma 15, nonché gli eventuali scomputi accordati in relazione alle opere di 

urbanizzazione realizzabili direttamente, sono stabiliti nelle convenzioni di cui ali 

'articolo 35 della legge 865/1971.  

 

17. Per le costruzioni o gli impianti da eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli 

insediamenti produttivi previsti dall 'articolo 27 della legge 865/1971, nonché per gli 

insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della 

normativa regionale vigente, i contributi dovuti sono determinati in sede di adozione dei 

piani stessi, con facoltà di riduzione al 50 per cento.  

 

18. I comuni possono prevedere l'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in 

relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. Le 

determinazioni comunali sono assunte in conformità ai criteri e indirizzi deliberati dalla 

Giunta regionale entro un anno dall 'entrata in vigore della presente legge.  



 

19. Qualora gli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica comunale presentino 

impatti significativi sui comuni confinanti, gli oneri di urbanizzazione possono essere 

utilizzati per finanziare i costi di realizzazione di eventuali misure mitigative o 

compensative.  

 

 

3. CRITERI ADOTTATI PER LA  DETERMINAZIONE  DEI NUOVI IMPORTI DEGLI ONERI DI 

URBANIZZAZIONE  

 

 Con l’approvazione del PGT l’incidenza degli oneri è determinata secondo il su 

richiamato disposto dell’art.44  della Legge Regionale 12/05. 

Il piano dei servizi, elaborato B06 “stima dei costi, aspetti finanziari e indicatori sociali “ 

individua i costi delle urbanizzazioni primarie e secondarie relativi all’attuazione delle 

previsioni contenute nel Piano di Governo del Territorio per i prossimi cinque anni.  

Si evince che l’onere a carico del Comune per le urbanizzazioni primarie è di  € 

254.010.053. Per le urbanizzazioni è stato distinto l’onere relativo alla acquisizione delle 

aree da quello necessario per le  attrezzature.  

L’onere per le urbanizzazioni secondarie  risulta essere stato preventivato a carico del 

Comune in € 288.355.649.  

Pertanto la spesa globale per urbanizzazioni primarie e secondarie per i 5 anni 

ammonterebbe a   € 542.365.702. 

Dall’attività edilizia consentita dal PGT nei 5 anni, si ricaverebbero € 448.797.513 (totale 

delle voci: costo di costruzione, oneri di urbanizzazione, smaltimento rifiuti), stimando per 

ogni anno un ricavo di € 89.759.502. 

Risultando per il Comune una differenza tra le spese ed i ricavi pari a € 18.713.637 ogni 

anno. 

 

Il programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010, ha una previsione di spesa per un 

totale di € 195.196.448  nei tre anni,  che vengono finanziati non solo con le entrate di 

oneri, ma con mutui, capitale privato , alienazioni ed altro. La parte finanziata con oneri 

risulta essere di € 8.673.000 per il 2008, di  € 8.090.326 per il 2009 e di € 6.755.400 per il 

2010.  

 

Il percorso seguito per adeguare le tabelle relative agli oneri di urbanizzazione ai costi 

reali prevedibili delle opere di urbanizzazione, è stato quello di verificare l’incidenza reale 

del costo delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie. 

 

Uno dei metodi adottati dagli uffici è stato quello di analizzare i costi stimati dal 

programma triennale delle opere pubbliche, e interpolarli con le previsioni del peso 

insediativo in funzione delle previsioni del PGT e dei dati statistici. 

Il risultato della verifica ha portato ad una prima indicazione dei possibili aumenti delle 

tariffe degli oneri oggi applicati, come di seguito: 

per la residenza, tolale oneri di urbanizzazione primaria e secondaria € 66.35 al mc.; 

per il commercio e direzionale, tolale oneri di urbanizzazione primaria e secondaria € 199 

al mq.; 

per industria, totale oneri di urbanizzazione primaria e secondaria € 193.93 al mq. 

 

 



Un ulteriore metodo adottato dagli uffici, al solo fine di avere un riscontro parametrico ed 

una verifica con le tariffe attuali, è stato quello di applicare il sistema del “lotto teorico”, 

un sistema di calcolo che ha tenuto conto della comparazione dei costi effettivi delle 

opere rispetto alle tabelle determinate (secondo la D.G.R.L. n°II/557 del 28.07.1977, 

ancorchè oggi superata dalle disposizione delle L.R. 12/2005) dalla delibera N.7/2003.  

Il risultato della verifica ha dato le seguenti indicazioni: 

 
DESTINAZIONE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 

COSTI REALI 

 

PRIMARIA 23,97 

SECONDARIA 38,02 

RESIDENZA 

TOTALE 61,99 

PRIMARIA 88,90 

SECONDARIA 51,34 

SMALTIMENTO RIFIUTI 45,84 

INDUSTRIA ED 

ARTIGIANATO 

TOTALE 186,08 

PRIMARIA 124,50 

SECONDARIA 101,44 

INDUSTRIA 

ALBERGHIERA 

TOTALE 225,94 

PRIMARIA 193,97 

SECONDARIA 152,43 

COMMERCIALE E 

DIREZIONALE 

TOTALE 346,40 

 

I  costi reali  delle opere di urbanizzazione sono stati determinati con riferimento al costo 

di equivalenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dal competente 

settore Lavori Pubblici o con riferimento ai costi unitari  dedotti dal volume “Prezzi 

informativi delle opere Edili “ Aprile 2008, Camera di Commercio di Milano. 

La determinazione degli oneri di urbanizzazione è stata, quindi, riferita alla volumetria       

metro cubo vuoto per pieno per gli edifici residenziali (100 mc di edificazione a ciascun 

abitante) e alla superficie lorda complessiva di pavimento per le costruzioni e gli impianti  

destinati alle attività industriali o artigianali, nonché alle attività turistiche, commerciali e 

direzionali, il tutto ai sensi dei commi 5,6, e 7 dell’art. 44 della L.R. 12/05. 

 

 

Le considerazioni sin qui esposte mostrano come gli oneri attualmente in vigore  non sono 

più rispondenti agli aumenti  dei costi sostenuti oggi per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione. 

Se valutiamo altresì  l’incremento ISTAT sui costi che hanno determinato le tabelle degli 

oneri, dobbiamo considerare ad  oggi un incremento del 19.50 %. 

 

L’obbiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di  operare un modesto aumento 

degli oneri per non incidere pesantemente sul mercato delle nuove edificazioni ed, in 

particolar modo, sul rilancio delle attività produttive, commerciali e direzionali, nonché di  

incentivare l’utilizzo di tecnologe e materiali rispettosi dell’ambiente e del risparmio 

energetico  mediante l’applicazione  di coefficienti di riduzione sugli oneri  per chi 

costruisce attenendosi a quanto previsto dalle normative in materia di efficienza 

energetica in edilizia. 

 

Dalle differenze riscontrate nel calcolo dei costi delle opere di urbanizzazione rispetto alla 

tabella degli oneri attuali, e dalle considerazioni fatte sinora, si può ritenere ammissibile 

applicare  agli importi attuali per le attività diverse dalla residenza, incrementi  in ragione 



dell’avvenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istat nell’intervallo di 

tempo considerato. 

Per la destinazione residenziale si ritiene debba essere applicato un valore che si avvicini il 

più possibile a quello verificato con i metodi su indicati, che si attesta sui € 60 al mc. 

come dalla tabella di cui all’allegato A, anche in considerazione della diversa modalità di 

calcolo della volumetria e della Slp così come definite dal PGT rispetto agli strumenti 

urbanistici non più vigenti, che incidono sulle tariffe attuali riducendo l’importo dovuto di 

circa il 18.50 % (vedi la volumetria calcolata con il riferimento all’altezza di mt.3 e non 

più 3,30 e la s.l.p. – superficie lorda di pavimento – come indicata nell’art. 2 del Piano 

delle regole).  

Ulteriore aspettativa dell’Amministrazione Comunale è la realizzazione di edifici a forte 

contenuto di risparmio energetico e di qualità, in specie per la residenza, per cui sono 

stati previsti dei coefficienti di riduzione sulle tariffe degli oneri. 

Si ritiene, quindi, congruo il valore di € 60,00/mc.  

 

Nella tabella denominata “Allegato A” sono riportate le tariffe da applicare per gli 

interventi di nuova costruzione,  senza riduzioni e senza distinzioni territoriali. 

 

Nella tabella denominata “Allegato B” sono riportate le tariffe da applicare per gli 

interventi di ristrutturazione edilizia. Per gli interventi  di ristrutturazione comportanti 

demolizione e ricostruzione si applicano  gli oneri di urbanizzazione relativi alla nuova 

costruzione. 

 

Nella tabella “Allegato C” sono riportati gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere di 

interesse generale, in questo caso gli importi definitivi sono stati ottenuti applicando 

l’incremento Istat sulle tariffe attuali. 

 

4. MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
 

Sono quelle stabilite dalla L.R. 12/05 e D.P.R. 380/01  e.s.m.i.  e dalle precedenti 

disposizioni comunali; in particolare si conferma la possibilità di rateizzare il versamento 

degli oneri di urbanizzazione con il versamento del 50% al rilascio del titolo autorizzativo e 

la restante quota in due rate annuali del 25% ciascuna, previo deposito di idonea garanzia 

fidejussoria. 

 

 

 

5. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE 

SECONDARIA NELL’IPOTESI DI MONETIZZAZIONE TOTALE OPARZIALE DELLE CESSIONI 

DOVUTE NEI CASI DI PIANO ATTUATIVO O DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO. 

 

Per i valori delle aree da cedere o monetizzare per opere di urbanizzazione secondaria 

(standard) si provvederà  con separato provvedimento, aggiornando  i valori attuali 

(delibera  G.C. n. 317 del 6 Maggio 2008 secondo i parametri e le modalità già  

precedentemente individuate con Deliberazione G.C. n. 1145 in data 10.10.2002 

prendendo a riferimento le zone, i valori ed i coefficienti, ai fini ICI.  

 



 

6. AGGIORNAMENTO DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE 
Il costo unitario di costruzione, da applicarsi per il calcolo del contributo per la parte 

relativa alla percentuale del costo di costruzione, si ottiene aggiornando la cifra con la  

 

variazione dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale intervenuta tra il Gennaio 

2003 (riferimento dell’ultima deliberazione) ed il Dicembre 2007 (ultimo dato disponibile). 

• indice gennaio 2003    109.5  su base 2000 

• indice dicembre 2007 (Milano)  129.0  su base 2000 

 

 

 

A partire da gennaio 2003, la serie dell’indice in base 2000 è idonea a produrre gli effetti 

giuridici previsti dalle norme vigenti che fanno  riferimento agli specifici indicatori 

calcolati dall’Istat. 

Pertanto operando con la stessa base risulta sufficiente procedere con la semplice 

differenza aritmetica per ottenere la variazione intervenuta tra le due date considerate, 

che risulta pari al 19,50%. 

 

Conseguentemente il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito al metro quadrato di 

superficie, da applicare ai fini della determinazione del contributo risulta pari a € 311,94 x 

1.1950 per un totale di € 372,77 (€ trecentosettantadue/77). 

L’apposita tabella (allegato D) traduce detto costo base per le varie casistiche. 

 

 

7. INCENTIVI PER IL RISPARMIO ENERGETICO  

Si applicano le riduzioni degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di edilizia 

bioclimatica secondo quanto previsto dall’art. 44, comma 18, della L.R. 12/05 e delle 

deliberazioni di Giunta regionale in materia di efficienza energetica in edilizia, in 

attuazione del D.Lgs 192/05 e degli artt. 9 e 25 della L.R. 24/2006, ed sensi della 

normativa UNI 10721, nonché di  rilascio di polizza decennale postuma indennitaria,  

secondo lo schema di seguito esposto: 

 

• Riduzione degli oneri sulla base del fabbisogno specifico di energia primaria (EPH – 

indice di prestazione energetica desunto dall’ Attestato di certificazione 

energetica): 

 

 

10 % della tariffa per edifici certificati in classe energetica B 

 

20 % della tariffa per edifici certificati in classe energetica A 

 

25% della tariffa per edifici certificati in classe energetica A+ 

 

Applicabili per gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione, oltre agli interventi di 

recupero abitativo dei sottotetti esistenti, a condizione che siano soddisfatte anche le 

seguenti prescrizioni: 

 



adozione di sistemi di riscaldamento centralizzato negli edifici con più di 5 unità abitative; 

adozione di sistemi di contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare; 

adozione di sistemi di registrazione dei consumi che prevedano l’accesso in lettura remota 

da parte degli Enti preposti; 

obbligo di realizzazione di copertura ventilata (per gli interventi di recupero abitativo dei 

sottotetti). 

 

 

 

5% della tariffa per il Certificato di Controllo della Qualità del Progetto e delle Opere ai 

sensi della normativa UNI 10721, rilasciato da Ente di Controllo accreditato Sincert ai sensi 

della normativa EN45004, SULLE SEGUENTI PARTI DELL’OPERA: 

Strutture 

Involucro ed Isolamenti 

Impermeabilizzazione delle coperture 

Pavimentazioni e rivestimenti interni 

Intonaci e rivestimenti esterni 

Impermeabilizzazioni degli elementi controterra 

Infissi, vetrate e facciate continue 

Balconi e terrazze 

Sistemi di copertura a falda 

Sistemazioni esterne 

Impianti elettrici, fluidomeccanici ed impianti speciali (solare termico, fotovoltaico ecc.). 

 

 

5 % della tariffa, se oltre alla certificazione in classe energetica A  e Certificazione di 

controllo di qualità come sopra, viene rilasciata alla fine dei lavori, polizza decennale 

postuma indennitaria da parte di primaria Compagnia di Assicurazione, a beneficio dei 

proprietari degli immobili in proporzione alla quota di proprietà, con le seguenti estensioni 

di garanzia: 

 

A) Danni materiali e diretti: 
crollo totale o parziale; 

gravi difetti che colpiscono: 

elementi strutturali portanti; 

involucro del fabbricato (per mancata tenuta all’aria e all’acqua) inteso nel suo complesso 

sistema copertura, tamponamenti esterni, serramenti; 

impermeabilizzazioni, con la sola esclusione dei danni verificatisi e/o dovuti dalla presenza 

di falda freatica; 

pavimentazioni (anche in legno) e rivestimenti interni; 

intonaci e rivestimenti esterni. 

La polizza dovrà poi estendere la garanzia alle fessurazioni e planarità delle 

pavimentazioni in cemento con la sola esclusione di eventuali modifiche nelle destinazioni 

d’uso delle pavimentazioni medesime e non dovrà escludere i danni dovuti ad 

assestamenti. 

L’indennizzo dovrà ricomprendere i costi di riposizionamento delle parti sinistrate, 

compreso il controvalore dei materiali, nonchè i seguenti costi aggiuntivi che si rendessero 

necessari a seguito dei lavori di cui sopra: 

� i costi di rifacimento di altre opere o finiture; 



� i costi di montaggio/smontaggio di ponteggi e/o impalcature; 

� i costi di ricerca del guasto. 

I limiti di indennizzo per i gravi difetti non dovranno essere inferiori al 30% del valore 

dell’intera opera per uno e per tutti i sinistri verificatisi durante il periodo di validità della 

copertura assicurativa (5% per le impermeabilizzazioni). 

Tutte le garanzie dovranno essere prestate dalla data di fine lavori per i dieci anni 

successivi. 

Le franchigie non potranno essere superiori ai seguenti valori: 

� danni all’opera: scoperto 10% del danno con il minimo di € 10.000,00; 

� danni da gravi difetti: scoperto 10% con il minimo di: 

a. € 5.000,00 per gli elementi strutturali portanti; 

b. € 1.500,00 per tutti gli altri. 

In caso di sinistro con effetti su più soggetti, il sinistro dovrà essere considerato unico ai 

fini dell’applicazione di franchigie e scoperti, sempre se riconducibile alla medesima 

causa. 

B)  Responsabilità civile verso terzi. 

L’assicurazione terrà indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, 

interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni subiti da terzi 

a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza come danno diretto con un 

massimale minimo di € 1.000.000,00. 

 

Coloro i quali abbiano titolo ad eseguire gli interventi edilizi e intendano fruire delle 

riduzioni sopracitate dovranno prestare idonea garanzia di importo pari a quello della 

riduzione prevista, incrementato dell’importo corrispondente all’interesse legale calcolato 

dalla data di efficacia a quella di scadenza del Permesso di costruire o Denuncia di inizio 

attività oltre ad un 30% di garanzia  per  il rispetto delle condizioni applicate per 

l’ottenimento delle riduzioni.  

Le garanzie verranno svincolate ad avvenuta presentazione della certificazione energetica 

dell’intero edificio comprovante il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico 

previsti. 

 

8. INCENTIVI PER L’EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE E CONVENZIONATA 

 

Si applicano le riduzioni del 50% degli oneri di urbanizzazione per gli interventi  di 

edilizia economico popolare e convenzionata, secondo quanto previsto dall’art. 44, 

comma 15 della L.R. 12/05. 

 

Monza, 22 maggio 2008 

  

 IL TECNICO INCARICATO    IL CAPO UFFICIO 

 Geom. Cristiano Altafin       Geom. Pasquale Pescatore 

 

IL DIRETTORE DI SETTORE 

Arch. Giuseppe Laurenza 
Allegati: 

Allegato A 

Allegato B 

Allegato C 

Allegato D 



ALLEGATO “A” 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 2008 

NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI 
 

DESTINAZIONE TIPO 

URB 

URB. 

1° 

URB. 

2° 

SMALT. 

RIFIUTI 

TOTALE 

URBANIZZAZIONI 

RESIDENZA 1° 

2° 

23.55 

- 

- 

36.45 

- 

- 

 

60.00 €/MC 

INDUSTRIA ED 

ARTIGIANATO 

1° 

2° 

S.R. 

33.70 

- 

- 

- 

26.05 

- 

- 

- 

10.40 

 

 

 70.15 €/MQ SLP 

IND.  

ALBERGHIERA      

1° 

2° 

 48.40 

- 

- 

47,20  

- 

- 

 

 95.60 €/MQ SLP 

COMMERCIALE E 

DIREZIONALE 

1° 

2° 

121.00 

- 

- 

 82.15 

- 

- 

 

203.15 €/MQ SLP 

ATTR. CULTURALI E 

ASSISTENZIALI 

1° 

2° 

60.50 

- 

- 

41.10 

- 

- 

 

101.60 €/MQ SLP 

ATTR. SANITARIE 1° 

2° 

 96.80 

- 

- 

 65.70 

- 

- 

 

162.50 €/MQ SLP 

ATTR. SPORTIVE 1° 

2° 

60.50 

- 

- 

41.10 

- 

- 

 

101.60 €/MQ SLP 

ATTR. SPETTACOLO 1° 

2° 

108.90 

- 

- 

 73.95 

- 

- 

 

182.85 €/MQ SLP 

 
 

ALLEGATO “B” 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 2008 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE    
 

DESTINAZIONE TIPO 

URB 

URB. 

1° 

URB. 

2° 

SMALT. 

RIFIUTI 

TOTALE 

URBANIZZAZIONI 

RESIDENZA 

 

1° 

2° 

11.78 - 

18.22 

- 

- 

 

30.00 €/MC 

INDUSTRIA ED 

ARTIGIANATO 

1° 

2° 

S.R. 

19.75 

- 

- 

15.25 

- 

- 

- 

6.00 

 

 

 41.00 €/MQ SLP 

IND.  

ALBERGHIERA      

1° 

2° 

28.35 

- 

 

27.65 

- 

- 

 

 56.00 €/MQ SLP 

COMMERCIALE E 

DIREZIONALE 

1° 

2° 

101.25 

- 

- 

 68.75 

- 

- 

 

170.00 €/MQ SLP 

ATTR. 

CULTURALI E 

ASSISTENZIALI 

1° 

2° 

30.25 

- 

- 

20.55 

- 

- 

 

 50.80 €/MQ SLP 

ATTR. 

SANITARIE 

1° 

2° 

48.40 

- 

- 

32.85 

- 

- 

 

 81.25 €/MQ SLP 

ATTR. SPORTIVE 1° 

2° 

30.25 

- 

- 

20.55 

- 

- 

 

50.80 €/MQ SLP 

ATTR. 

SPETTACOLO 

1° 

2° 

54.45 

- 

- 

37.00 

- 

- 

 

 91.45 €/MQ SLP 



ALLEGATO C  -   OPERE DI INTERESSE GENERALE 

ONERI DI URBANIZZAZIONE : NUOVA COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE 

 

 

TIPO ONERI 

60,50 

41,10 

Attrezzature culturali e assistenziali 

TOTALE €/mq 101,60 

96,80 

65,70 

Attrezzature sanitarie 

TOTALE €/mq 162,50 

60,50 

41,10 

Attrezzature sportive 

TOTALE €/mq 101,60 

108,90 

73,95 

Attrezzature per lo spettacolo 

TOTALE €/mq 182,85 

 

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE : RISTRUTTURAZIONE 

 

 

TIPO ONERI RISTRUTTURAZIONE 

30,25 

20,55 

Attrezzature culturali e assistenziali 

TOTALE €/mq 50,80 

48,40 

32,85 

Attrezzature sanitarie 

TOTALE €/mq 81,25 

30,25 

20,55 

Attrezzature sportive 

TOTALE €/mq 50,80 

54,45 

37,00 

Attrezzature per lo spettacolo 

TOTALE €/mq 91,45 

 

 



 
ALLEGATO D 

 
 

ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE 
DA € 311,94 a € 372,77 

 

 

 

  
 Determinazione costo al metro quadrato  

per classe di intervento 
 

 
Nuova 

edificazione 

 
Ristrutturaz. 
Ampliamenti 

 
0 - 5 

 

 
Classe I 

 
372,77 x 1.00 

 
372.77 

 
5 – 10 

 

 
Classe II 

 
372.77 x 1.05 

 
391.41 

 
10 – 15 

 

 
Classe III 

 
372.77 x 1.10 

 
410.05 

 
 
 
 

7% 

 
 
 
 

5% 

 
15 – 20 

 

 
Classe IV 

 
372.77 x 1.15 

 
428.69 

 
20 – 25 

 

 
Classe V 

 
372.77 x 1.20 

 
447.32 

 
25 – 30 

 

 
Classe VI 

 
372.77 x 1.25 

 
465.96 

 
30 – 35 

 

 
Classe VII 

 
372.77 x 1.30 

 
484.60 

 
35 – 40 

 

 
Classe VIII 

 
372.77 x 1.35 

 
503.24 

 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 

6% 

 
40 – 45 

 

 
Classe IX 

 
372.77 x 1.40 

 
521.88 

 
45 – 50 

 

 
Classe X 

 
372.77 x 1.45 

 
540.52 

 
Oltre 50 

 

 
Classe XI 

 
372.77 x 1.50 

 
559.16 

 
 
 
 

20% 

 
 
 
 

15% 


