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ART. 1
Ogge o del Regolamento e ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo e di applicazione del contributo di cui al Tito-
lo VII, Capo I della L.R. n. 65/14, commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione.

I Permessi di Costruire, e le S.C.I.A. e le CILA comportano la corresponsione di un contributo commi-
surato al’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché del costo di costruzione nei termini  del sopra cita-
to Capo.

ART. 2
Oneri di Urbanizzazione

Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferi  alle opere di urbanizzazione primaria e seconda-
ria definite dall’art. 62 della L.R. 65/2014, alle opere necessarie al superamento delle barriere archite oni-
che negli spazi pubblici, nonché alle opere di infrastru urazione generale comunque a carico del Comune.

ART. 3
Determinazioni degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione

Ai fini della determinazione del contributo commisurato dall’incidenza delle spese di urbanizzazione
di cui all’art. 184 e all’art. 185  della L.R. 65/2014, si applicano le tabelle allegate al presente regolamento
reda e in conformità di quanto previsto dalla sopra citata legge regionale.

ART. 4
Contribu  per insediamen  ar gianali e/o industriali

Fermi restando gli oneri per le opere di urbanizzazione, per gli insediamen  ar gianali ed industriali è
dovuta un’ulteriore quota di contributo per le opere necessarie al tra amento ed allo smal mento dei rifiu-

 solidi, liquidi e gassosi o di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le cara eri-
s che, così come previsto dal 1° comma dell’art. 189  della L.R. 65/2014. 

Per quanto concerne gli insediamen  industriali ed ar gianali rela vi ai se ori alimentare, tessile,
calzaturiero, chimico ed affini, car era o cartotecnico, si applica il valore stabilito per la generalità degli altri
insediamen , quando siano ado a  cicli tecnologici comportan  il recupero ed il riciclo delle acque in mi-
sura superiore al 30% del fabbisogno. In caso di non recupero e riciclo delle acque i valori della tabella sono
maggiora  del 40%.

Il richiedente il permesso di costruire ed il proge sta dell’opera dichiarano so o la propria responsa-
bilità la sussistenza dei requisi  sudde  a raverso la produzione di una perizia giurata.

Nel caso di uffici, unità abita ve per la custodia o la vigilanza dell’azienda  e comunque qualsiasi de-
s nazione per nenziale all’a vità svolta nel complesso immobiliare, la quota corrispondente agli oneri di
urbanizzazione corrisponde a quella prevista per la des nazione principale.

ART. 5
Corresponsione degli oneri di urbanizzazione

Procedure per permesso di costruire:
La quota di contributo dovuta a tolo di oneri di urbanizzazione è determinata all’a o del rilascio del

permesso di costruire ed è comunicata all’interessato a mezzo di no fica o con raccomandata A.R. o altra
forma equivalente.

Il pagamento del contributo può essere eseguito sia in unica soluzione, sia mediante rateizzazione di
cui al successivo art. 6 ed è corrisposto al Comune all’a o del ri ro del permesso di costruire.
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Il tolare del P.C. dopo aver provveduto al pagamento del contributo, in unica soluzione o prima rata,
può contestualmente ri rare l’a o autorizzatorio.

In caso di ritardato od omesso versamento del contributo afferente il permesso di costruire nei ter-
mini previs , si applicano le sanzioni previste dall’art. 192  della L.R. 65/2014.

Procedure per segnalazione cer ficata di inizio a vità e CILA:
La quota di contributo dovuta a tolo di oneri di urbanizzazione è determinata dal richiedente.
Il professionista presenterà tra gli allega  alla S.C.I.A./CILA il calcolo del contributo dovuto, effe uato

nell’osservanza del presente regolamento con la precisazione della scelta di pagamento in unica soluzione o
in forma rateizzata.

Il contributo dovuto in relazione alla S.C.I.A./CILA, calcolato dal proge sta abilitato, o la prima rata di
esso, è corrisposto al Comune contemporaneamente alla data della presentazione, unendo copia del versa-
mento effe uato.

Al mancato versamento dei contribu  o al ritardato versamento si applicano le sanzioni amministra -
ve previste dall’art. 192  della L.R. 65/2014.

In caso di calcolo “erroneo” rilevato dal Responsabile del procedimento sarà ingiunto al richiedente
di provvedere al pagamento del contributo corre o, da effe uarsi entro 10 giorni dal ricevimento della co-
municazione, da tale termine verranno applicate le sanzioni sopra indicate.  

Il pagamento può essere effe uato tramite C/C postale o bonifico bancario
La data del pagamento ritenuta legalmente valida è quella del giorno di effe va registrazione dalla

Tesoreria Comunale, inoltre il bonifico deve avere la valuta al beneficiario non successivo alla data succita-
ta.

ART. 6
Rateizzazione oneri di urbanizzazione

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alle tabelle allegate possono essere rateizza ,
qualora  di  importo superiore  a  € 1.000,00,  in  qua ro rate semestrali,  ciascuna corrispondente al  25%
dell’importo complessivo dovuto, con decorrenza  dal momento del ri ro del permesso di costruire,  da pa-
garsi secondo le scadenze seguen :

- la prima rata, contestualmente al ri ro dell’a o autorizza vo o alla presentazione della SCIA,
- la seconda rata, entro 6 mesi, 
- la terza rata, entro 12 mesi,
- la quarta rata, entro 18 mesi.
All’importo di ciascuna rata, escluso la prima, sarà aggiunta una somma pari all’interesse legale rela -

vo al periodo di competenza.
Il richiedente di a  sogge  ad onerosità che scelga la forma rateizzata è tenuto a prestare al Comu-

ne, entro i termini di corresponsione della prima rata, opportune garanzie secondo le modalità previste
dall’art. 190 comma 3 della L.R. 65/2014 mediante fideiussione bancaria o assicura va di importo pari al
140% rispe o alla cifra  residua. 

Nella polizza fideiussoria dovrà essere precisata la possibilità di escussione dire a nei termini di cui
all’art. 192 comma 5 della L.R. 65/2014, la stessa dovrà essere di importo pari al 100%  del contributo dovu-
to non corrisposto. La mancata precisazione definirà l’escussione con le rela ve sanzioni .

Dalla data di scadenza di ciascuna rata si applicano le sanzioni amministra ve previste dall’art. 192
comma 5 della L.R. 65/2014, gli impor  dovranno essere versa  entro 30 gg. dal ricevimento della rela va
comunicazione.

ART. 7
Scomputo degli oneri di urbanizzazione

Il tolare del Permesso di Costruire può obbligarsi a realizzare dire amente le opere di urbanizzazio-
ne a scomputo parziale o totale della quota dovuta, con conseguente acquisizione delle opere al patrimonio
del comune.
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Per quanto riguarda la valutazione delle incidenze delle varie opere da realizzare da priva  si farà ri-
ferimento alle allegate tabelle di scomputo.

Nel caso che gli impor  delle tabelle  superino quelli dei lavori dovrà essere corrisposta la differenza.
In tali casi i priva  dovranno so oscrivere idonea convenzione.

ART. 8
Opere di urbanizzazione in zona di espansione

Ai sensi dell’art. 191 comma 5 della L.R. 65/2014 nelle zone di espansione ed in quelle sogge e alla
formazione di Piani a ua vi di inizia va privata a cara ere residenziale, direzionale, commerciale, turis co,
industriale ed ar gianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei priva  pro-
ponen ; in tal caso gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovu .

ART. 9
Determinazione del costo di costruzione

A - Interven  Residenziali
Nuova edificazione:
La quota di contributo da corrispondere viene determinata a raverso il prodo o fra il costo base al

mq., la superficie complessiva (tab. A) e la percentuale rela va (tab. B)
Interven  su edifici esisten :
La quota di contributo da corrispondere viene determinata a raverso il prodo o fra il costo base al

mq., la Sup. Compl. di cui alla Tab. A, la percentuale rela va alla Tab. B, nonché per le percentuali ridu ve
di cui alla tab. C

B) Interven  non residenziali
Nuova edificazione:
La quota di contributo da corrispondere viene determinata a raverso il prodo o fra il costo base al

mq., la Sup. Compl. di cui alla Tab. A e la percentuale rela va di cui alla tabella allegata E
Interven  su edifici esisten :
La quota di contributo da corrispondere viene determinata a raverso il prodo o fra il costo base al

mq., la Sup. Compl. di cui alla Tab. A, la percentuale rela va alla Tab. E, nonché per le percentuali ridu ve
di cui alla tab. F

ART. 10
Corresponsione del Costo di Costruzione

La corresponsione del costo di costruzione segue le stesse modalità, termini, sanzioni previs  nell’art.
5 per gli oneri di urbanizzazione.

ART. 10 bis
Impor  minimi

Non verranno richies  impor  minimi inferiori a € 12,00 in analogia all’art. 20 del Regolamento Gene-
rale delle Entrate.

ART. 11
Rateizzazione costo di costruzione

In caso di rateizzazione, per impor  superiori a € 1.000,00, la quota di contributo commisurata al co-
sto di costruzione determinata all’a o del rilascio del permesso i costruire è corrisposta in corso d’opera
suddivisa in qua ro rate uguali al 25% dell’intero, con decorrenza dalla data del ri ro del permesso di co-
struire, nel rispe o delle seguen  scadenze:

- 25%  al momento del ri ro del P.C. o alla presentazione della SCIA/CILA,
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- 25%  entro un anno, 
- 25%  entro due anni, 
- 25%  entro tre anni. 
All’importo di ciascuna rata, escluso la prima, sarà aggiunta una somma pari all’interesse legale rela -

vo al periodo di competenza.
Il tolare è tenuto a prestare al Comune, opportune garanzie secondo le modalità previste dall’art.

190 comma. 3 della L.R. 65/2014, mediante fideiussione bancaria o assicura va di importo pari al 140% del-
la cifra dovuta non corrisposta del costo di costruzione. 

Nella polizza fideiussoria dovrà essere precisata la possibilità di escussione dire a nei termini di cui
all’art. 192 comma 5 della L.R. 65/2015, la stessa dovrà essere di importo pari al 100%  del contributo dovu-
to non corrisposto. La mancata precisazione definirà l’escussione con le rela ve sanzioni .

Dalla data di scadenza di ciascuna rata si applicano le sanzioni amministra ve previste dall’art. 192
della L.R. 65/2014, gli impor  dovranno essere versa  entro 30 gg. dal ricevimento della rela va comunica-
zione.

ART. 12
Requisi  delle polizze

Le polizze da presentare devono avere le seguen  cara eris che:
il contraente della polizza deve coincidere con l’intestatario del tolo edilizio al quale si riferisce,
la durata di validità deve essere pari a 21 mesi per gli oneri di urbanizzazione e 39 mesi per il costo
di costruzione,  ed avere decorrenza dalla data di pagamento della 1° rata,
devono essere emesse da Compagnia di Assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni
dall’ISVAP (Is tuto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Colle vo) , o da Is tuto
di Credito iscri o all’Albo delle Banche  e dei Gruppi Bancari presso la Banca d’Italia,
devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preven va escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’opera vità della
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale

La  fideiussione non può essere revocata senza il consenso dell’Amministrazione tramite comunica-
zione della stessa.

Nel caso che gli a  autorizzatori mu no la tolarità, è necessario effe uare il cambio di intestatario
delle garanzie contestualmente alla richiesta di voltura o alla presentazione di comunicazione di cambio in-
testatario, salvo diversi accordi defini  specificatamente negli a  di compravendita.

ART. 13
Superficie di calcolo

Ai fini delle determinazioni dei contribu  onerosi le superfici, salvo quanto diversamente disposto dal
presente regolamento, sono calcolate secondo le norme del Regolamento Urbanis co e del Regolamento
Edilizio Comunale.

Il calcolo viene effe uato sulla superficie complessiva, cos tuita dalla superficie u le lorda più la su-
perficie non residenziale per nenziale.

ART. 14
Permesso di costruire e SCIA a tolo gratuito o sogge  solo ad oneri di urbanizzazione

Le opere indicate all’art. 188 comma 1 e 3 della L.R. 65/2014 sono gratuite, mentre quelle di cui al
comma 2 sono sogge e esclusivamente al pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Per quanto concerne l’unità abita va unifamiliare, di cui al comma 2 le era b), non potrà avere una
superficie u le superiore a 130 mq, dovrà avere cara eris che di fabbricato isolato o a pologia a corte
purché ogni singola unità sia dotata di accesso indipendente e non vi siano par  edificate comuni (servizi di-
stribu vi quali scale, ballatoi, ascensori etc.).

Agli interven  superiori al 20% della SUL esistente il contributo si applica per intero.
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ART. 15
Mutamento pre-esistente des nazione d’uso

Il cambio di des nazione d’uso, anche senza opere, è oneroso se comportante aumento di carico ur-
banis co, cioè con riferimento alla tabella "Allegato A", colonna “b”, rela va al mutamento di des nazione
d’uso, si passa da un importo minore ad un importo maggiore.

ART. 16
Interven  in zone P.E.E.P. e P.I.P.

Per gli interven  nei piani per l’edilizia economica e popolare ex legge 18.4.1962, n.167 e successive
modificazioni si applica l’art. 191  comma 3 della L.R. 65/2014.

Ai sensi dell’art. 191 comma 4 della L.R. 65/2014, per gli interven  e nei piani per gli insediamen
produ vi di cui all’art. 27 della legge 22.10.1971, n.865, valgono le stesse condizioni dei preceden  commi
fa a eccezione per eventuali des nazioni turis che, commerciali, direzionali, per le quali si applica il com-
ma 2 dell’art. 189  della L.R. 65/2014.

Nel costo della concessione dell’area in proprietà o della concessione in diri o di superficie, per gli
interven  P.I.P., è altresì computata l’incidenza degli oneri rela vi alle opere di tra amento e smal mento
dei rifiu  solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le ca-
ra eris che 

De  interven  sono comunque defini  nell’ambito dei rappor  che l’Amministrazione Comunale in-
tenderà di volta in volta assumere in sede di convenzione.

ART. 17
Des nazione dei proven  del permesso di costruire e/o SCIA/CILA

I proven  di cui ai P.C., alle SCIA/CILA e alle a estazioni di conformità saranno u lizza  nei termini
delle leggi nazionali e regionali in materia.

ART. 18
Edilizia Convenzionata

Per gli interven  nei piani per l’edilizia economica e popolare ex legge 18. 4. 1962, n.167 e successive
modificazioni si applica  l’art. 191  comma 3 della L.R. 65/2014.

Ai sensi dell’art. 191 comma 4 della L.R. 65/2014, per gli interven  e nei piani per gli insediamen
produ vi di cui all’art. 27 della legge 22.10.1971, n.865, valgono le stesse condizioni dei preceden  commi
fa a eccezione per eventuali des nazioni turis che, commerciali, direzionali, per le quali si applica il com-
ma 2 dell’art. 189  della L.R. 65/2014.

ART. 19
Contributo in caso di lavori non ul ma

Qualora i lavori autorizza  non siano ul ma  nel termine stabilito, alla parte non ul mata, per la
quale deve essere richiesto un nuovo a o autorizzatorio, si applica il contributo calcolato in conformità del-
le tariffe vigen  al momento della presentazione della nuova pra ca, detraendo l’importo degli oneri di ur-
banizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione determina  per il permesso di costruire  origi-
nario inerente la parte non realizzata. 

Nel caso di sole opere di completamento non ineren  la volumetria verranno applica  gli impor  re-
la vi agli interven  sul patrimonio edilizio esistente.
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ART. 20
Contributo per nuove soluzioni dei proge  originari

Nei termini di validità del permesso di costruire possono essere approvate modifiche dei proge  che
hanno formato ogge o di autorizzazione. L’approvazione di tali nuove soluzioni, che non modifichino i ter-
mini di validità dell’originaria a o, comporta la corresponsione del contributo sull’eventuale maggior super-
ficie autorizzata.

Nel caso di varian  di cui all’art. 143 della L.R. 65/2014, l’eventuale conguaglio del contributo, in
un’unica soluzione, con il riferimento alla data di presentazione, deve essere versato contestualmente alla
presentazione della variante ed allegato in copia alla stessa.

ART. 21
Versamento del contributo per sanatorie e legi mazioni

I contribu  previs  per il permesso di costruire in sanatoria o a estazione di conformità di cui all’art.
209  della L.R. 65/2014, nonché applicazione dell’art. 126, devono essere corrispos  entro 30 gg. decorren
dalla data di ricevimento della comunicazione di pagamento.

Per il ritardato o omesso pagamento delle somme dovute si applicano all’importo dovuto le sanzioni
di cui all’art. 192  della L.R. 65/2014.

Non è ammessa la rateizzazione degli impor , salvo casi par colari, nei termini da concordare e pur-
ché impor  superiori a € 1.000,00. Dovrà essere s pulata idonea polizza fidejussoria, a seguito dell’intero
versamento verrà rilasciato il rela vo a o.

ART. 22
Modalità di corresponsione del contributo a seguito di condono edilizio

A)   Legge 47/1985  :
Il contributo di cui all’art. 37 della legge n. 47/85, commisurato all’incidenza delle spese di urbanizza-

zione, nonché al costo di costruzione, si applica su tu o il territorio comunale in base ai dispos  della Legge
Regionale n. 51/85, applicando le tabelle allegate al  Regolamento degli Oneri approvato con delibera C.C.
n. 29/’90, senza le riduzioni rela ve ai coefficien  corre vi di cui all’art. 11.

Qualora l’interessato scelga di effe uare il pagamento in unica soluzione, questo dovrà essere versa-
ta entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’avviso di rilascio (no fica o raccomandata A.R.).

Qualora l’interessato faccia espressa richiesta scri a di rateizzazione ai sensi dell’art.2, 2° comma,
della legge regionale n. 51/85, la prima parte pari ad un terzo del totale dovrà essere versata entro 30 gior-
ni dalla data di ricezione dell’avviso del rilascio della concessione in sanatoria, mentre le altre rate, fino ad
un massimo di qua ro, dovranno essere versate semestralmente dalla data di rilascio della concessione
stessa.

Nel caso di rateizzazione il concessionario è tenuto a prestare al Comune garanzie secondo le modali-
tà previste degli ar coli corrisponden  del seguente regolamento mediante fideiussione bancaria o assicu-
ra va, del pagamento delle rate di cui alle scadenze di cui sopra.

Dalla data di scadenza di ciascuna rata si applicano le sanzioni amministra ve previste dall’art. 192
della L.R. 65/0214.

B)   Legge 724/1994  :
Il contributo di cui all’art. 39, comma 9 della Legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni,

commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, si applica su tu o il
territorio comunale con riferimento alle tabelle vigen  al momento di presentazione della domanda di con-
dono edilizio, senza le riduzioni rela ve ai coefficien  corre vi di cui all’art. 11.

Eventuali conguagli al contributo di concessione dovranno essere corrispos  dall’interessato in unica
soluzione entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’avviso di rilascio (no ficata o raccomandata A.R.).

In caso di omesso o ritardato versamento del conguaglio si applicano le sanzioni amministra ve pre-
viste dall’art. 192 della L.R. 65/0214.
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C) Legge 191/2004 e L.R. 53/2004:
Il contributo di cui all’art. 4 della L.R. 53/04 è commisurato all'incidenza del costo di costruzione e de-

gli oneri di urbanizzazione, se dovu  al comune,  incrementato del 100 % in base ai valori e alle tabelle pa-
rametriche comunali vigen  al momento della presentazione della domanda.

ART. 23
Res tuzione del contributo

Il contributo è stre amente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare pertanto non ri-
sulta dovuto in caso di rinuncia o di mancato u lizzo dell’a o autorizzatorio.

Qualora il tolare di a  autorizzatori provveda al versamento del contributo dovuto senza dare ef-
fe va esecuzione dei sudde  lavori, a seguito di sopralluogo di verifica si disporrà la res tuzione delle
somme con specifica determinazione.

Se invece realizza opere di minore consistenza (es. varian  in corso d’opera), la res tuzione delle
maggiori somme versate verrà effe uata detraendo l’importo dalle ul me rate da versare, senza ricalcolo
degli stesse. 

La res tuzione non implica l’applicazione degli interessi legali, ne interessa le eventuali sanzioni.
In caso presentazione di altri a  abilita vi i contribu  non u lizza  possono essere porta  in detra-

zione dal successivo a o.

ART. 24
Norme transitorie

Il presente regolamento ed allegate nuove tariffe viene applicato alle pra che presentate dalla data
del 2 maggio 2016. 

I contribu  previs  nel presente regolamento si applicano anche alle varian  essenziali di permessi di
costruire precedentemente rilascia , alle richieste di ul mazione lavori nonché a nuove soluzioni di proge
già rilascia , presentate dopo la data di entrata in vigore.
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Allega
Tabella Oneri di Urbanizzazione;
Tabelle per determinazione Costo di Costruzione Residenziale;
Tabelle per determinazione Costo di Costruzione NON Residenziale.

N.B. = Le tabelle sono state modificate con Det. n. 735 del 24/12/2021
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