
1 

 

 
 

COMUNE  DI  MONTECATINI TERME 
Viale Verdi, 46  -  51016  Provincia di Pistoia  -  Tel. 0572/9181  -  Fax 0572/918264 

 

 

REGOLAMENTO 
per l’applicazione dei contributi 
relativi agli interventi edilizi ed 

urbanistici 
 

 

 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 22 
dicembre 2016; 

 entrato in vigore in data 22 dicembre 2016. 
 

 

 

   



2 

Sommario 
 

TITOLO I 

MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE, LA DETERMINAZIONE E LA CORRESPONSIONE  DEI 
CONTRIBUTI  

Art. 1 -  Ambito di applicazione del contributo ………………………………..….  Pag. 4 

Art. 2 -  Momento di determinazione del contributo ….……………………..……. Pag. 4 

Art. 3 -  Determinazione degli oneri di urbanizzazione .………………………….. Pag. 4 

Art. 4 -  Determinazione del costo di costruzione …………………………………. Pag. 6 

Art. 5 -  Corresponsione del contributo ……………………………………………… Pag. 8 

Art. 6 -  Modalità per la determinazione del contributo …………………………… Pag. 9 

Art.7 -  Contributo per varianti…………………………………………………………. Pag. 9 

Art. 8 -  Contributi per interventi effettuati nei Piani di Zona per l’edilizia 
economica e popolare e nei Piani per Insediamenti Produttivi………...... Pag. 10 

Art. 9 -  Sanzioni …………………………………………………………………………….. Pag. 10 

Art. 10 -  Prestazioni alternative al versamento del contributo ……………………… Pag. 10  

Art. 11 -  Interventi gratuiti …………………………………………………………………. Pag. 11  

Art. 12 -  Incentivi per lavori di adeguamento e miglioramento dell’esistente 
patrimonio alberghiero…………………………………………………………… Pag. 11 

Art. 13 – Rateizzazioni delle sanzioni relative agli illeciti edilizi e  
               monetizzazione …………………………………………………………….……… Pag. 12 
 
Art. 14 -  Calcolo dei volumi e delle superfici …………………………………………… Pag. 12 

 
TITOLO II  

APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA MONETIZZAZIONE IN LUOGO DELLA CESSIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD EX DM 1444/’68 E DETERMINAZIONE DEL 
VALORE, AI SENSI DELL’ ART. 18  DELLE N.T.A. ALLEGATE AL VIGENTE R.U.  

Art. 15- Condizioni per l’accoglimento della richiesta di monetizzazione………… Pag.13 

Art. 16 Determinazione della quantità dello standard……………………………….. Pag.14 

Art 17 Determinazione della del valore di monetizzazione………………………… Pag.14 

Art. 18 Monetizzazione dei parcheggi ………………………………………….………. Pag.16 

Art. 19 Destinazione dei proventi di monetizzazione…………………………………... Pag. 16 

TITOLO III 

Art. 20 - Entrata in vigore …………………………………………………………………… Pag.17 

 
 



3 

Allegato “A”       
 
Tabella 1 costo medio comunale opere di urbanizzazione primaria e secondaria per edifici 
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TITOLO I 

MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE, LA DETERMINAZIONE E LA 
CORRESPONSIONE  DEI CONTRIBUTI 

 
 

ART. 1 
Ambito di applicazione del contributo 

 
Il contributo di cui agli articoli 16 e 22 del D.P.R. 380/2001 ed all’art. 183 e seguenti 

della L.R.n. 65 del 10 novembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni 
commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione si 

applica su tutto il Territorio Comunale in base al presente Regolamento. 

 
ART. 2 

Momento di determinazione del contributo. 
 

La determinazione dei contributi è effettuata secondo le norme e le aliquote vigenti 
al momento della presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (di seguito 
denominata CILA) e della segnalazione certificata di inizio attività (di seguito denominata  
SCIA); per quanto riguarda i permessi di costruire, è effettuata al rilascio  del titolo 

abilitativo secondo le norme e le aliquote vigenti al momento. 
 

ART. 3 
Determinazione degli oneri di urbanizzazione. 

 
In relazione a quanto disposto dall’art. 184 della L.R. 65/2014 e s.m.i., gli oneri di 

urbanizzazione sono dovuti a fronte di interventi edilizi nei casi  ivi disciplinati. 
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per tutti i tipi di insediamenti sono 

determinati ai sensi degli articoli 16 e 22 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 183 e seguenti 
della Legge Regionale 65/2014 e s.m.i. e si determinano  in base alle tabelle parametriche 
allegate al presente Regolamento come allegato “A” (Tabella “1” e “2”) ed annualmente 
adeguate in base all’indice dei prezzi al consumo per l’intera comunità determinato dall’ 
ISTAT, da applicare alle istanze presentate dal 1° gennaio dell’anno successivo.  

Tali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati come segue: 

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E AD ESSI RICONDUCIBILI: 

a) Per gli interventi di nuova costruzione, e per il recupero al fine abitativo dei sottotetti 
previsto dalla LR 5/2010 afferenti ad insediamenti residenziali, commerciali, 
direzionali, turistico-ricettivi e di servizio devono essere applicate le tariffe 
dell’Allegato “A” tabella 1  e 2  del presente Regolamento senza correttivi di 
riduzione utilizzando il parametro della volumetria calcolato come al seguente art. 
14; 

b) Per gli interventi di nuova costruzione ed ampliamento riferiti ad insediamenti 

industriali, artigianali e di commercio all’ingrosso, devono essere applicate le tariffe 

dell’Allegato “A” tabella 1  e 2   del presente Regolamento senza correttivi di 
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riduzione utilizzando il parametro della superficie utile calcolato come al seguente 

art. 14. Per gli insediamenti industriali per i quali non è dichiarata la categoria a cui 

appartengono verrà applicata la tariffa stabilita per le categorie speciali (alimentare, 

tessile, calzaturiero, chimico ed affini, cartario e cartotecnico); 

Gli insediamenti industriali ed artigianali relativi ai settori alimentare, tessile, 

calzaturiero, chimico ed affini, cartario e cartotecnico, possono usufruire della tariffa 

prevista per gli altri impianti solo nel caso in cui vengano adottati  cicli tecnologici 

che comportano il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30% del 

fabbisogno.   

Alle abitazioni di servizio delle aziende artigianali ed industriali si applicano le 
tabelle degli oneri di urbanizzazione come per gli insediamenti residenziali mentre 
gli uffici a servizio di dette attività sono computati, ai fini dell’applicazione del 
contributo, a superfici di calpestio in quanto facenti parte integrale del processo 
produttivo aziendale. 
 
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E AD ESSI RICONDUCIBILI  
 

c) Per gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva di cui all’art.134 c.1 lett. h, punti 1,3 e 

4 della L.R. 65/2014 e s.m.i. agli importi di cui all’allegato A (tabella 1 e 2) si applica 

il coefficiente correttivo dello 0,50 (vedi Tabella 3) per tutti i tipi di destinazione 

d’uso; 

d) Per gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’art. 134 comma 1 lettera l) e per gli 

interventi di ristrutturazione ricostruttiva come disciplinata dall’art. 134 comma 1 

lettera h) punto 2  della L.R. 65/2014 e s.m.i., agli importi di cui all’allegato A (tabella 

1 e 2) si applica il coefficiente correttivo dello  0,80 (vedi Tabella 3) per tutti i tipi di 

destinazione d’uso; 

e) Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria, di cui agli 

art. 135 comma 1 lett. b, comma 2 lett. b), c), d) (ad eccezione del recupero dei 

sottotetti) della L.R. 65/2014 e s.m.i.,  che comportino aumento di superficie utile 

abitabile (SUA), cambio di destinazione d’uso con o senza opere e frazionamento di 

unità immobiliari, e art. 136 comma 2 lett. a) e lett. g) della L.R. 65/2014 e s.m.i., nei 

soli casi di cambio di destinazione d’uso,  agli importi di cui all’allegato A (tabella 1 e 

2), si applica il coefficiente correttivo dello  0,30 (vedi Tabella 3) per tutti i tipi di 

destinazione d’uso; 

f) In zona agricola per gli edifici con destinazione d’uso rurale, che mutano la 

destinazione da rurale ad altre, anche senza opere, agli importi di cui all’allegato A 

(tabella 1 e 2), si applica il coefficiente correttivo dello  0,80 (vedi Tabella 3); 

Precisazioni: 
- In caso di frazionamento in due o più unità immobiliari viene esclusa dal calcolo, per la 
determinazione degli oneri, l’onere la superficie utile o il volume dell’unità immobiliare più 
grande; 
- per le opere di cui all’art. 134 comma 1 lettera m) della L.R. 65/2014 e s.m.i. ove non 
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determinanti la realizzazione di volumetrie, non è dovuta la corresponsione di oneri di 

urbanizzazione.   

 
ART. 4 

Determinazione del costo di costruzione. 
 

Il contributo sul Costo di Costruzione è determinato come quota percentuale (Vedi Tabella 
5) sul costo dell’intervento, da quantificare così come di seguito  descritto.  
Per interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale si dovrà far riferimento al 
prezzo base stabilito dalla Regione Toscana che dovrà essere moltiplicato  per la 
superficie complessiva, determinata in relazione a quanto stabilito dal DM 10.05.1977. 
In mancanza di provvedimenti da parte della Regione Toscana, tale importo viene 
annualmente aggiornato sulla base dell’indice ISTAT e risulta applicabile alle istanze 
pervenute in data successiva al 01 gennaio di ogni anno.  
 
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O AD ESSI  RICONDUCIBILI 

 
a) Per gli interventi a destinazione d’uso residenziale di nuova costruzione, ampliamento 
volumetrico, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, e recupero a fine abitativo 
dei sottotetti previsto dalla LR 5/2010: 

- In base al costo dell’intervento, quantificato sulla base dei prezzi unitari di cui alla 
Tabella 4  del presente regolamento.  

Per la determinazione del costo dell’intervento verrà assunta a riferimento la superficie 

complessiva determinata  con l’applicazione  della tabella allegata al D.M. 10.05.1977 

sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di ampliamento. Negli interventi di 

sopraelevazione ed ampliamento (anche per la realizzazione di volumi pertinenziali di 

cui all’art. 134 comma 2 lettera e) della L.R. 65/2014 e s.m.i., la superficie da assumere 

a riferimento sarà quella di nuova realizzazione (Sup. Complessiva di progetto – Sup. 

complessiva esistente),  alla quale verrà applicato il  costo a mq.  di costruzione 

determinato in base alla tabella di cui al DM 10.05.1977, riferito a tutta l’unità 

immobiliare.  

b) Per gli interventi afferenti ad immobili con destinazione d’uso turistico –ricettiva, 
commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, di nuova costruzione, ampliamento 
volumetrico, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e volumi aggiuntivi si può 
ricorrere ad una delle seguenti opzioni: 

Opzione n. 1) 
- In base al costo dell’intervento, quantificato applicando alla volumetria da 

realizzare o ristrutturare i prezzi unitari di cui alla Tabella  “4” del presente 
regolamento.   

- Il contributo sarà determinato applicando all’importo così determinato la  
percentuale del 10%. 

Opzione n. 2) 
-  Facendo riferimento ad una perizia asseverata dal tecnico abilitato riferita ai lavori 

da eseguire sulla base dei prezzi correnti di mercato al momento della 
presentazione della pratica.  In tale computo dovranno essere indicati i riferimenti 
delle singole categorie d’intervento 
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Negli interventi di sopraelevazione ed ampliamento (anche per la realizzazione di 

volumi pertinenziali di cui all’art. 134 comma 2 lettera e) della L.R. 65/2014)  il costo di 

costruzione viene calcolato solo per la parte oggetto di intervento (sia per la parte in 

ampliamento che per quella oggetto di lavori di ristrutturazione).  

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

c) Per interventi di ristrutturazione edilizia, riferiti ad unità immobiliari esistenti con 
destinazione d’uso residenziale, turistico-ricettiva, commerciale al dettaglio, direzionale 
e di servizio si può ricorrere ad una delle seguenti opzioni: 

Opzione n. 1) 
- Sulla base dei criteri di calcolo stabiliti ai precedenti punti a) e b) riferiti all’intera 

unità immobiliare; 
Opzione n. 2) 

- Determinando il costo complessivo dell’intervento, applicando i valori unitari di cui alla 
Tabella “4” alla volumetria oggetto di ristrutturazione ed abbattendo il costo così 
determinato in relazione alle seguenti casistiche: 

o Per gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva di cui all’art.134 c.1 lett. h, 

punti 1,3 e 4 della L.R. 65/2014 e s.m.i. si applica il coefficiente correttivo 

dello 0,50 (vedi Tabella 3) per tutti i tipi di destinazione d’uso; 

o Per gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’art. 134 comma 1 lettera l) 

e per gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva come disciplinata dall’art. 

134 comma 1 lettera h) punto 2  della L.R. 65/2014 e s.m.i., si applica il 

coefficiente correttivo dello  0,80 (vedi Tabella 3) per tutti i tipi di 

destinazione d’uso; 

o Per gli  interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 135 comma 2 

lettera d) ed e) della L.R. 65/2014 e s.m.i., (ad eccezione del recupero dei 

sottotetti) e dell’art. 135 comma 2 lettera b) della  L.R. 65/2014 e s.m.i., 

solo nel caso in cui   comportino  incremento del numero delle unità 

immobiliari,   si applica il coefficiente correttivo dello  0,30 (vedi Tabella 3) 

per tutti i tipi di destinazione d’uso; 

d) In zona agricola per gli edifici con destinazione d’uso rurale, che mutano la 

destinazione da rurale ad altre, agli importi di cui all’allegato A (tabella 3), si 

applica il coefficiente correttivo dello  0,80; 

Opzione n. 3) 
-  Facendo riferimento ad una perizia asseverata dal tecnico abilitato riferita ai lavori 

da eseguire sulla base dei prezzi correnti di mercato al momento della 
presentazione della pratica.  In tale computo dovranno essere indicati i riferimenti 
delle singole categorie d’intervento 

 
Per interventi edilizi che determinano un incremento del numero delle unità immobiliari, il 
costo di costruzione è calcolato in riferimento alla superficie o al volume dell’unità 
immobiliare più piccola. La variazione di destinazione d’uso senza trasformazioni fisiche 
non è soggetta a costo di costruzione. 
Ai sensi dell’art. 189 della LR 65/2014 e s.m.i., il costo di costruzione non è dovuto per tutti 
gli interventi attuati su fabbricati con destinazione d’uso industriale ed artigianale e per 
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quelli con destinazione d’uso commerciale all’ingrosso e depositi, equiparati ai fabbricati 
produttivi.  
Per quanto attiene alla realizzazione di piscine scoperte di natura pertinenziale, il 
contributo sul costo di costruzione verrà determinato prendendo a riferimento il costo 
unitario di costruzione, così come indicato nella tabella “3” allegata al presente 
regolamento, che dovrà essere moltiplicato per la superficie lorda della vasca,  ed 
applicando all’importo così determinato, la percentuale del 10% (Tabella 5). 

 
ART. 5 

Corresponsione del contributo. 
 

Al ritiro del permesso di costruire e al momento della presentazione della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA) e della comunicazione di inizio attività libera (CILA), nel 
caso di interventi onerosi, deve essere effettuato il pagamento del contributo dovuto, il 
quale può essere eseguito con una unica soluzione o mediante rateizzazione. 
Per la rateizzazione dovrà essere prodotta idonea garanzia fidejussoria di importo pari alla 
cifra dovuta escluso l’importo della prima rata. 
La polizza fidejussoria dovrà essere irrevocabile ed escutibile “a prima richiesta” ed 
emessa da Istituto in possesso dei requisiti di legge per la costituzione di cauzione con 
polizza fidejussoria a garanzia di obbligazioni assunte dallo Stato od altri Enti Pubblici. 
La Banca fedejubente o la Compagnia assicurativa dovrà pagare la somma dovuta su 
semplice richiesta. 
In nessun caso potrà valersi del beneficio di escussione di cui all’art. 1944 del Codice 
Civile. 
Le garanzie fidejussorie dovranno essere valide per il Comune fino al momento della 
restituzione della Polizza originale da parte del Comune stesso al titolare del permesso di 
costruire o della SCIA o della CILA, che provvederà ad informare la Società Assicuratrice o 
la Banca. 
La restituzione avverrà quando sarà stato effettuato il pagamento a saldo di quanto dovuto. 
La rateizzazione è consentita come segue: 

a) La quota di contributo dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione può essere suddivisa 
in quattro rate semestrali di uguale importo delle quali la prima deve essere versata 
all’atto  del ritiro del permesso di costruire o al momento di presentazione della SCIA o 
della CILA. 
I termini di pagamento delle ulteriori rate decorrono dalla data di ritiro del permesso di 
costruire da parte del richiedente o dalla data di protocollo della SCIA o della CILA. 
b) la quota di contributo relativa al costo di costruzione può essere suddivisa in quattro 
rate semestrali di uguale valore da versare come indicato alla precedente voce a). Nel 
solo caso di intervento edilizio la cui ultimazione dei lavori avvenga in un tempo inferiore 
al termine triennale di validità dell’atto e comunque prima della scadenza dell’ ultima 
rata, il pagamento del residuo importo dovuto, dovrà essere effettuato entro e non oltre 
60gg. dalla data di ultimazione dei lavori dichiarata. 

Si precisa che, per quanto riguarda l’entrata derivante dall’applicazione dei contributi 
oggetto del presente regolamento non si applicano le modalità previste per le entrate 
ordinarie dell’Ente (deliberazione C.C. n. 27 del 3 aprile 2007 e successive modifiche ed 
integrazioni). 
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ART. 6 
Modalità per la determinazione del contributo. 

  
In sede di istruttoria delle richieste di permesso di costruire il Responsabile del 
Procedimento procederà ad accertare l’assoggettabilità degli interventi al contributo di cui 
all’art. 183 e seguenti della LR 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni. 
Alla determinazione del contributo si procederà contestualmente al rilascio del permesso di 
costruire. 
 
Nella comunicazione al richiedente, di provvedere al ritiro del permesso di costruire, sarà 
notificato il contributo per gli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi di 
quanto previsto agli artt. 3 e 4) del presente regolamento. Il pagamento del contributo 
dovrà avvenire all’atto del ritiro del permesso. Ove l’interessato non provveda alla 
corresponsione del contributo, al ritiro del permesso di costruire ed a comunicare 
formalmente l’inizio dei lavori, entro un anno dalla data di rilascio, il permesso medesimo 
decade e per l’esecuzione delle opere è necessario procedere a richiesta di nuovo atto 
abilitativo; dell’avvenuta decadenza viene data comunicazione all’interessato. 
Nel caso di pagamento rateale, il richiedente avuta comunicazione della determinazione 
del contributo potrà avanzare domanda scritta di rateizzazione o presentare direttamente 
la polizza fideiussoria con le caratteristiche di cui al precedente art. 5 
contemporaneamente al versamento della prima rata.  
Alla presentazione della SCIA e della CILA, qualora onerose, i professionisti dovranno 
allegare il calcolo  degli oneri concessori.. 
La ricevuta di versamento dell’intero contributo o la prima rata di esso, deve essere 
allegata alla SCIA ed alla CILA al momento della  loro presentazione. Nel caso sia stata 
espressa la volontà di rateizzare l’importo dovuto, entro 30 giorni, deve essere presentata 
anche apposita polizza fideiussoria con le caratteristiche di cui  al precedente articolo 5.   

 
ART 7 

Contributo per varianti. 
 

  Nel caso di varianti al progetto originario, il contributo dovrà essere aggiornato alla 
nuova configurazione progettuale. 

 Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, si determinerà una variazione solo 
nel caso in cui risultino modificati (in più o meno) il carico urbanistico e/o le destinazioni 
d’uso.  

Per quanto riguarda il contributo del costo di costruzione, lo stesso risulterà 
applicabile solo se  si  determineranno variazioni,  per effetto delle mutate caratteristiche 
costruttive e/o qualitative della costruzione, che possano incidere sui parametri di calcolo. 

Per i progetti di variante a permesso di costruire o SCIA presentati nei termini di 
validità degli atti abilitativi stessi, il contributo deve essere corrisposto relativamente ai soli 
incrementi di volume e/o di superficie autorizzata, calcolata con le aliquote in vigore al 
momento del rilascio o della presentazione della variante. 

Nel caso di variazione delle norme di misurazione (calcolo volume o S.U.L) chi 
avesse ottenuto titoli abilitativi prima dell’entrata in vigore delle norme stesse con 
contributo determinato secondo le norme all’epoca vigenti, non potrà ottenere rimborsi o 
compensazioni per il solo effetto dell’entrata in vigore delle nuove norme di misurazione. 

Nel caso di varianti a progetti approvati prima dell’entrata in vigore di nuove norme 
di misurazione si procederà con il seguente metodo: 
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1) ricalcolare secondo le nuove norme il volume o la S.U.L. del progetto a suo tempo 
approvato; 
2) calcolare il valore del volume o della S.U.L. del progetto di variante; 
3) determinare la differenza (positiva o negativa) tra le due misurazioni ed applicare a 
questa differenza il contributo (da corrispondere o da restituire). 
Per i progetti autorizzati a sostituzione di precedenti atti il contributo viene calcolato ex 
novo e vengono scomputate le cifre eventualmente già corrisposte per il precedente titolo. 
Per il permesso di costruire o SCIA richieste per il completamento di interventi già 
autorizzati per i quali è cessata la validità dell’originario titolo, il contributo è dovuto per i 
lavori ancora da eseguire; il contributo non è dovuto se i lavori ancora da eseguire siano 
riconducibili ad opere di straordinaria manutenzione gratuite o ad opere o interventi 
comunque a titolo gratuito. 
Se l’intervento da completare è tutto o in parte rientrante nella medesima tipologia edilizia 
di cui al titolo originale, il contributo è aggiornato alle aliquote vigenti decurtate le somme 
già versate. 

 
ART. 8 

Contributi per interventi effettuati nei Piani di Zona per l’edilizia 
economica e popolare, nei Piani per Insediamenti Produttivi e Piani di 

Lottizzazione. 
 

La determinazione e corresponsione del contributo di cui agli articoli 16 e 22 del D.P.R. 
380/per permessi di costruire e SCIA attuativi dei Piani di Edilizia Economica e Popolare 
(PEEP) e dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP) rispettivamente agli articoli 117 e 
118 della LR 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è regolata dai relativi 
provvedimenti comunali e verrà specificata nella convenzione per la cessione delle aree 
agli operatori o per la concessione delle stesse in diritto di superficie. 
Per i piani di lottizzazione si applicano i disposti di cui all’art. 115 comma 1 lettera b) della 
LR 65/2014 e s.m.i. 

 
ART. 9 
Sanzioni 

 
Nel caso di ritardato o omesso versamento del contributo si applicano le sanzioni previste 
all’art. 192 della LR 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni, salvo i casi previsti 
all’art. 5. 
Nell’ipotesi di errata autodeterminazione operata da parte del professionista privato 
incaricato dal committente, il Responsabile del Settore o dell’Area  provvederà alla 
determinazione del contributo applicando gli interessi legali e ponendo il termine di 30 
(trenta) giorni per il pagamento, pena l’applicabilità delle sanzioni sopra indicate. 

 
ART. 10 

Prestazioni alternative al versamento del contributo 
 

Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché 
degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, per quanto 
concerne la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da 
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parte del concedente, in luogo del versamento degli oneri, si procede secondo la 
normativa vigente al momento della presentazione della pratica. 

 
ART. 11 

Interventi gratuiti. 
 

Sono gratuiti i permessi di costruire e le SCIA relativi agli interventi previsti dall’art. 188 
della LR 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni. 
Sono, altresì, gratuiti gli interventi soggetti a CILA ad esclusione di quelli che comportano 
aumento del carico urbanistico, e/o frazionamenti e/o cambi di destinazione d’uso e gli 
interventi di cui all’art. 135 comma 2 lettera h) della Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i.      

 
Art. 12 

Incentivi per lavori di adeguamento e miglioramento dell’esistente 
patrimonio alberghiero. 

 
In rispondenza a quanto indicato all’art. 15/b delle NTA del Piano Strutturale approvato con 
delibera di CC n. 20 del 14/04/04 successivamente modificato con delibera CC 60/2012, 
sono soggetti a beneficiare di una riduzione sul pagamento degli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria gli interventi edilizi eseguiti nei soli immobili definiti dalla legge 
regionale n. 42 del 23/03/2000 come: 
a) alberghi; 
b) dipendenze. 
Gli immobili potranno ricadere in qualsiasi zona del territorio comunale. 
Potranno accedere agli sconti di seguito indicati solo gli interventi nei quali siano previsti 
contestualmente anche interventi nelle aree pubbliche 
Gli interventi edilizi dovranno rientrare nella definizione di ristrutturazione edilizia così 
come definita dagli art. 134 comma 1 lettera h ed art. 135 comma 2 lettera d) e lettera e) 
della LR 65/2014 e s.m.i 
Le opere edili dovranno garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:  
1) ampliamento della dotazione di servizi e di spazi comuni in termini di qualità e di 
ricettività; 
2) ampliamento della dotazione di posti letto nel limite percentuale di aumento del numero 
posti letto indicato in ogni singola UTOE nel Piano Strutturale. 
L’obiettivo di cui al punto 1 usufruisce dell’incentivo indipendentemente dalla contestuale 
realizzazione di quello di cui al punto 2. 
L’obiettivo di cui al punto 2 usufruisce dell’incentivo previa realizzazione del contestuale 
ampliamento di cui al punto 1 e ottenuto il parere favorevole espresso dal Nucleo Tecnico 
Valutazione. 
I richiedenti gli interventi edilizi potranno beneficiare della seguente riduzione, secondo lo 
schema riportato alla tabella “6” del presente Regolamento: 
a) riduzione del 30% degli oneri d’urbanizzazione primaria e secondaria se si attuano i soli 
interventi di cui al precedente punto 1; 
b) riduzione fino ad un massimo del 15% degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria per gli interventi di cui al punto 2 se si attuano contestualmente agli interventi di 
cui al precedente punto 1 secondo la seguente tabella: 
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RAPPORTO TRA GLI AUMENTI DI SUPERFICIE ACCESSORI E AMPLIAMENTO 

SUPERFICIE POSTI LETTO 

 Rapporto Percentuale di contributo 

 Mq. Accessori /Mq. camere >=1,00 15% 

 Mq. Accessori / Mq. Camere < 1,00 10% 

 Mq. Accessori / Mq. Camere < 0,50 0% 

 
 
 
Il richiedente l’intervento edilizio, all’atto della presentazione del progetto, determina 
l’importo del contributo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria dovuti sulla base delle tabelle vigenti nel Comune, nonché l’importo del 
contributo nelle misure previste per la casistica sopra indicata. Il Responsabile del 
procedimento, dopo aver verificato i requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso ai benefici 
di cui al presente articolo, sentito il parere espresso dal Nucleo Tecnico di Valutazione, 
concede l’assenso al versamento delle somme in misura ridotta. Nel caso in cui il 
responsabile del procedimento dovesse verificare la mancanza di uno dei requisiti sopra 
indicati richiederà il pagamento delle somme nella misura piena. 
Al momento del pagamento di quanto dovuto, il richiedente dovrà costituire apposita 
garanzia mediante atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto nel quale la proprietà si 
impegna al mantenimento della destinazione turistico ricettiva dell’immobile per vent’anni 
dalla data di agibilità. 

 
ART. 13 

Rateizzazione delle sanzioni relative agli illeciti edilizi  e monetizzazioni. 
 
Le sanzioni di cui al titolo VII capo II della LR 65/2014 e successive modifiche ed 
integrazioni sono determinate d’ufficio. 
Su richiesta dell’interessato le sanzioni e le monetizzazioni di cui al Titolo II del presente 
regolamento, possono essere rateizzate come previsto  dal’art. 10 del vigente 
“Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie”. 

 
ART. 14 

Calcolo dei volumi e delle superfici. 
 

Al fine del calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria riferiti ad immobili 
con destinazione d’uso residenziale, commerciale, direzionale e turistico ricettiva, si 
prende a riferimento il volume calcolato con gli stessi criteri previsti dall’articolo 23 del 
D.P.G.R 64/R, dell’11.11.2013 e s.m.i.. 
Al fine del calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di immobili con 

destinazione d’uso industriale, artigianale, magazzini, commercio all’ingrosso, si prende a 

riferimento la superficie di calpestio intesa come sommatoria ai vari piani della superficie 

utile calpestabile al netto delle seguenti opere: 

- impianto di depurazione; 
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- opere di urbanizzazione; 

- mense aziendali e servizi sociali. 

Al fine del calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria riferiti ad 

abitazioni di servizio delle aziende artigianali ed industriali si usa il parametro della 

destinazione residenziale mentre per gli uffici a servizio di dette attività si usa il parametro 

delle superfici di calpestio in quanto facenti parte integrale del processo produttivo 

aziendale.   

Al fine del calcolo del costo di costruzione, per i soli edifici a destinazione 

residenziale, direzionale e turistico ricettivo, deve essere considerata la superficie 

complessiva composta da superficie utile (S.u) sommata al 60% della superficie non 

residenziale (S.n.r).   

La superficie utile (s.u.) e la Superficie non residenziale o accessoria (S.n.r) sono 

definite rispettivamente all’art. 11 e 13 del DPGR 64R/2013.    

 

TITOLO II 

APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA MONETIZZAZIONE IN LUOGO DELLA 
CESSIONE E REALIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD EX DM 1444/’68 E 

DETERMINAZIONE DEL VALORE, AI SENSI DEGLI ART. 18  DELLE N.T.A. 
DEL VIGENTE R.U. 

 
 

ART. 15 
Condizioni per l’accoglimento 

 della richiesta di monetizzazione. 
 

Si definisce monetizzazione dello standard, il versamento all’Amministrazione Comunale di 

un importo alternativo alla cessione delle aree dovute ai sensi del D.M.  2 aprile 1968 n. 

1444, nei casi previsti dal vigente regolamento Urbanistico. 

La richiesta di monetizzazione in luogo della realizzazione dello standard previsto dalle 

norme, può essere avanzata coesistendo ambedue le seguenti condizioni: 

 Dimostrazione dell’indisponibilità di aree atte alla realizzazione dello standard per 
inidoneità morfologica, funzionale o manutentiva delle stesse o per ragioni di 
salvaguardia, quali il rispetto delle preesistenze storiche, dei sistemi ambientali o degli 
elementi dell’identità territoriale. 

 Presenza delle seguenti zone territoriali omogenee:  

 Zone A di Conservazione Ambientale  

 Zone B di Completamento. 
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 Zone D – Attività produttive 

 Zone E – Zone agricole 

 Zone F - Attrezzature 
Indipendentemente dalla zona omogenea di appartenenza, sono comunque esclusi 

dall’ammissibilità della monetizzazione gli strumenti attuativi riferiti ad insediamenti di 

nuova realizzazione in aree di espansione. 

È altresì fatta salva la facoltà dell’Amministrazione disporre una monetizzazione parziale 

nei casi in cui la cessione ed attuazione delle aree a standard dovuta ope legis non possa 

essere soddisfatta integralmente. 

L’istanza di monetizzazione in luogo della cessione ed attuazione delle aree a standard 

dovrà essere presentata dagli aventi titolo contestualmente alla proposta di piano attuativo 

o del titolo edilizio, motivando mediante adeguata documentazione scritta, cartografica e 

fotografica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1. 

Ove risulti impossibile, per carenza oggettiva di adeguati spazi,  la realizzazione e 
cessione di aree da destinare a  parcheggio pubblico, è ammissibile la costituzione di 
servitù di uso pubblico (mediante stipula di atto pubblico registrato e trascritto da 
sottoscrivere  prima della certificazione di agibilità dell’immobile)  su area compresa  
all’interno del costruendo immobile,  ritenuta idonea, previo pagamento al comune del 
valore della corrispondente area.   

 

ART. 16 
Determinazione della quantità dello standard  

 

Per la determinazione delle quantità di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a 
verde pubblico o a parcheggio da  realizzare e cedere al Comune si dovrà far riferimento a 
quanto previsto dagli art. 18 e 19 delle vigenti NTA del RU ed alle disposizioni previste 
dalle leggi nazionali e regionali vigenti . 

 

ART. 17 
Determinazione del valore di monetizzazione 

 

Il valore della monetizzazione sarà determinato dalla somma dei costi relativi al valore 

dell’area e a quello delle opere di urbanizzazione da realizzare (parcheggi e verde) sulla 

base dei criteri sotto indicati 

Il costo unitario a metro quadrato per l’acquisizione delle aree è stato stabilito facendo 

riferimento a ciascuna  microzona, così come definita dall’Agenzia del Territorio e come 

rappresentata nella cartografia allegata al presente (Allegato “B”) , ed ai valori indicati nel 

prospetto seguente. 
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DENOMINAZIONE  MICROZONE  Valore unitario di riferimento  del 

terreno €/mq  

B1 Centrale, Roma, Matteotti (Circonvallazione Nord) 153 

B2 Roma, Matteotti, Ferrovia 135 

B3 Popolo, Verdi, Roma, Matteotti,Panteraie 184 

C1 Semicentrale, Ferrovia, Circonvallazione Sud 116 

D1 Periferie Nord Ovest e Nord Est 146 

D2 Ippodromo, Marruota, Salsero, Cimitero 103 

E1 Suburbana, Montecatini Alto, Vico 99 

E3 Suburbana, Nievole, Renaggio 74 

E4 Suburbana, Biscolla, Gallo 88 

 

Agli importi di cui sopra, sono applicabili i coefficienti correttivi di cui alla tabella “7”. Tali  
coefficienti sono stati determinati in relazione alla conformità della destinazione d’uso di 
progetto con la  destinazione prevalente desumibile dalla zonizzazione di riferimento così 
come definita  dal Regolamento Urbanistico vigente. 

Per aree da monetizzare con  destinazione a parcheggio, aventi superficie 
complessivamente superiore a  mq. 100,00, sulla parte eccedente tale quantità, sarà 
applicabile un ulteriore coefficiente correttivo corrispondente a 0,90, così come meglio 
esplicitato negli esempi allegati al presente regolamento (vedi tabella “7”).     

 

Il costo unitario di riferimento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria, desunto sulla base dei costi medi sostenuti dall’Amministrazione Comunale per la 
realizzazione di opere pubbliche comparabili, corrisponde a quello di seguito indicato: 
 

Opere di Urbanizzazione primaria: 

 Costo base per la costruzione di aree a parcheggio: 76.10 €/mq.; 

 Costo base per la costruzione di aree a verde pubblico: 57,10 €/mq.; 

 Costo base per la costruzione di viabilità : 88,00 E/mq. 
 

Opere di Urbanizzazione secondaria : 

Per la  determinazione dell’incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria è 
stato fatto riferimento  ai costi  riportati sulle tabelle regionali allegate alla L.R. 1/2005 
tuttora in vigore ai sensi dell’art. 250 della LR 65/2014 “Disposizioni transitorie per gli oneri 
di urbanizzazione e il costo di costruzione”, che sono stati  adeguati in relazione ai 
coefficienti applicabili ad ogni singolo comune, così come disciplinato dalla normativa 
regionale e per effetto dell’ applicazione di tale procedimento sono state determinate le: 
 

 Tabelle comunali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione contenute 
nell’Allegato A approvato con Del. G.C. n. 374 del 30 dicembre 2009 e successivi 
periodici aggiornamenti, che esprimono il costo per ogni mc. o mq.  di costruzione da 
realizzare  oppure oggetto di intervento oneroso. 
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Nel caso in cui,  il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione dovesse risultare 

inferiore ai corrispondenti oneri concessori dovuti, calcolati sulla base dei costi unitari di cui 

alle tabelle sopra richiamate,  al Comune dovrà essere corrisposta la differenza. 

Nei casi di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione o di parziale monetizzazione, 

è fatto obbligo al richiedente produrre, contestualmente alla documentazione richiesta per 

l’approvazione del piano attuativo, il progetto e un computo metrico estimativo delle 

medesime, redatti in conformità alla disciplina al momento vigente per la realizzazione  di 

opere pubbliche. 

ART. 18 
Monetizzazione parcheggi 

 
Fermo restando la possibilità di reperire i posti auto entro il perimetro del centro abitato 

così come individuato e rappresentato nella cartografia del Regolamento urbanistico 

vigente, ove si debba ricorrere alla monetizzazione degli stessi, ai fini della determinazione 

del corrispettivo si dovrà far riferimento alla Microzona di appartenenza dell’’immobile 

oggetto di intervento, desunta dalla  Planimetria Allegata al presente regolamento sotto la 

lettera “B”, ed ai costi unitari delle aree e dei costi di realizzazione delle opere di 

urbanizzazione individuati nelle tabelle di cui al comma precedente. 

Per i parcheggi che devono essere reperiti in relazione a quanto previsto dagli articoli n. 

18, 19, 20 e 21 delle NTA del RU., ove monetizzabili, sia  nell’ambito di interventi diretti 

che indiretti, si dovrà fare riferimento sia  al valore dell’area che a quello delle  opere di 

urbanizzazione primaria. 

Gli importi dovuti saranno corrisposti secondo le disposizioni previste all’art. 5 del presente 

Regolamento e potranno essere rateizzati anche secondo le indicazioni di cui all’art. 13. 

 
ART. 19 

Destinazione dei proventi di monetizzazione 
 

I proventi derivanti dalle suddette monetizzazioni saranno destinati all’acquisizione di aree 

per la realizzazione di parcheggi e/o verde pubblico e alle spese necessarie per renderle 

funzionali, in conformità agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo comunale, 

tenuto conto del programma delle opere pubbliche e degli aggiornamenti annuali. 

L’introito dei predetti proventi, dovrà essere destinato ad apposito capitolo di entrata, per 

l’accumulo delle somme, e di uscita, per il finanziamento delle opere pubbliche relative a 

parcheggi e verde. 
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TITOLO III 
 

ART. 20 
Entrata in vigore. 

 
Il presente Regolamento consegue efficacia trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione 
all'Albo Pretorio, il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza della predetta 
pubblicazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, dello Statuto comunale vigente. 
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ALLEGATO “A” 
TABELLA 1 

COSTO MEDIO COMUNALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA 

PER EDIFICI NON RICADENTI NEI CENTRI ABITATI 

 Descrizione 

opere 

  €/mc o mq   €/mc o mq note 

 
 
 
 

Insediamenti 
residenziali 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria (tab. 

A/1a LRT 
1/2005 e succ 
mod. ed int.) 

   
 

15,02 

 
 
 
 
 

57,70 €/mc 

 
 
 

Il costo è 
riferito al 
volume 

calcolato in 
base all’art. 14 
del presente 
Regolamento  

Opere di 
urbanizzazione 

secondaria 
(tab. A/1b LRT 
1/2005 e succ 
mod. ed int.) 

   
 

42,68 

 
 

 
Insediamenti 
commerciali, 
direzionali e 

turistico 
ricettivi 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria (tab. 

A/3a LRT 
1/2005 e succ 
mod. ed int.) 

   
 

19,30 

 
 
 
 
 

29,69 €/mc 

 
 
 

Il costo è 
riferito al 
volume 

calcolato in 
base all’art. 14 
del presente 
Regolamento 

Opere di 
urbanizzazione 

secondaria 
(tab. A/3b LRT 
1/2005 e succ 
mod. ed int.) 

   
 

10,39 

 
 
 
 
 

 
Insediamenti 
industriali ed 

artigianali 
 
 
 

 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria (tab. 

A/2a LRT 1/2005 
e succ mod. ed 

int.) 

   
 

18,85 

 
 
 
 

36,63 €/mq 

 
 
Il costo è riferito 
alla superficie 

calcolata in base 
all’art. 14 del 

presente 
Regolamento 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria (tab. 
A/2b LRT 1/2005 
e succ mod. ed 

int.) 

   
 

17,78 

Opere di 
urbanizzazione 

primaria per 
categorie 

speciali (tab. 
A/2a LRT 1/2005 
e succ mod. ed 

int.) 

   
 

21,57 

 
 

39,35 €/mq 
 

Contributo 
previsto da 
categorie ISTAT 
1971: 
301- Alimentari 
303- Tessili 
305- Calzature 
313- Chimiche- 
cartiere 

TARIFFE VIGENTI PER L’ANNO 2016 

Insediamenti 
commerciali 
all’ingrosso 
 

Opere di 
urbanizzazione 

primaria 

  
26,44 

45,00 €/mq 

Il costo è 
riferito al mq 
calcolato in 
base all’art. 14 
del presente 
Regolamento 

Opere di 
urbanizzazione 

secondaria 

  

18,56 

TARIFFE VIGENTI PER L’ANNO 2017 
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TABELLA 2 

 

COSTO MEDIO COMUNALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA 

PER EDIFICI RICADENTI NEI CENTRI ABITATI 

 Descrizione 
opere 

  €/mc o mq   €/mc o mq note 

 
 
 
 

Insediamenti 
residenziali 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria (tab. 

A/1a LRT 
1/2005 e succ 
mod. ed int.) 

   
 

10,47 

 
 
 
 
 

40,13 €/mc 

 
 
 

Il costo è 
riferito al 
volume 

calcolato in 
base all’art. 14 
del presente 
Regolamento  

Opere di 
urbanizzazione 

secondaria 
(tab. A/1b LRT 
1/2005 e succ 
mod. ed int.) 

   
 

29,66 

 
 

 
Insediamenti 
commerciali, 
direzionali e 

turistico 
ricettivi 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria (tab. 

A/3a LRT 
1/2005 e succ 
mod. ed int.) 

   
 

13,52 

 
 
 
 
 

20,32 €/mc 

 
 
 

Il costo è 
riferito al 
volume 

calcolato in 
base all’art. 14 
del presente 
Regolamento 

Opere di 
urbanizzazione 

secondaria 
(tab. A/3b LRT 
1/2005 e succ 
mod. ed int.) 

   
 

6,80 

 
 
 
 
 

 
Insediamenti 
industriali ed 

artigianali 
 
 
 

 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria (tab. 

A/2a LRT 1/2005 
e succ mod. ed 

int.) 

   
 

13,17 

 
 
 
 
 

25,61 €/mq 

 
 
Il costo è riferito 
alla superficie 

calcolata in base 
all’art. 14 del 

presente 
Regolamento 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria (tab. 
A/2b LRT 1/2005 
e succ mod. ed 

int.) 

   
 

12,44 

Opere di 
urbanizzazione 

primaria per 
categorie 

speciali (tab. 
A/2a LRT 1/2005 
e succ mod. ed 

int.) 

   
 

15,09 

 
 

27,53 €/mq 

Contributo 
previsto da 
categorie ISTAT 
1971: 
301- Alimentari 
303- Tessili 
305- Calzature 
313- Chimiche- 
cartiere 

TARIFFE VIGENTI PER L’ANNO 2016 

Insediamenti 
commerciali 
all’ingrosso 
 

Opere di 
urbanizzazione 

primaria 

  
20,56 

35,00 €/mq 

Il costo è 
riferito al mq 
calcolato in 
base all’art. 14 
del presente 
Regolamento 

Opere di 
urbanizzazione 

secondaria 

  

14,44 

TARIFFE VIGENTI PER L’ANNO 2017 
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TABELLA   3 

 

PARAMETRI DA APPLICARE AI COSTI COMUNALI  
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ED AL 

COSTO DI COSTRUZIONE  
 

 

 

Categoria 

 

 

Parametri 

 

Interventi sostituzione edilizia di cui all’art. 134 comma 1 lettera l) e di 

ristrutturazione ricostruttiva come disciplinata dall’art. 134 comma 1 lettera 

h) punto 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i. 

 

 

0.80 

 

Interventi di ristrutturazione ricostruttiva di cui all’art.134 c.1 lett. h, punti 

1,3 e 4 della L.R. 65/2014 e s.m.i. 

 

 

0,50 

 

Interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria, di cui 

agli art. 135 comma 1 lett. b, comma 2 lett. b), c), d) (ad eccezione del 

recupero dei sottotetti) che comportino aumento di superficie utile abitabile 

(SUA), cambio di destinazione d’uso con o senza opere e frazionamento 

di unità immobiliari  e art. 136 comma 2 lett. a) e lett. g) (che comportano 

cambio di destinazione d’uso), della L.R. 65/2014 e s.m.i.,   

 

 

 

0,30 

Nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ampliamento,  

recupero sottotetti 

1,00 

Cambio di destinazione d’uso da agricolo ad altre destinazioni (anche 

senza opere) 

0,80 
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TABELLA  4 

 

VALORI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO 
DELL’INTERVENTO  EDILIZIO 

 
 

Interventi   €/mc o mq 

Nuovi edifici 
con 

destinazione 
d’uso turistico 

ricettivo, 
commerciale e 

direzionale 

   
 

258,07 €/mc 

Restauro, 
ristrutturazione 

edilizia, 
sostituzione 
edilizia con 

destinazione 
d’uso 

residenziale, 
turistico 
ricettivo, 

commer5ciale 
e direzionale 

   
 
 
 

254,01 €/mc 

Nuovi edifici, 
ampliamenti e 
ristrutturazione 

urbanistica 
con 

destinazione 
d’ uso 

residenziale  

   
 

229,03€/mq 

Piscine 
pertinenziali 

  200,00€/mq. 

TARIFFE VIGENTI PER L’ANNO 2016 
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TABELLA 5 

 

PERCENTUALI DEL CONTRIBUTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE  
PER COMUNI CON COEFFICIENTE TERRITORIALE MAGGIORE DI 1,20. 

 
 

 

Interventi dimensioni % 

 
 
 
 

Abitazioni aventi superficie utile 

     

superiore a mq 160 e 
accessori maggiori o 

uguali a mq 60 

10% 

Compreso tra mq 160 e 
mq 130 e accessori 

minori o uguali a mq 55 

9% 

Compreso tra mq 130 e 
mq 110 e accessori 

minori o uguali a mq 50 

9% 

Compreso tra mq 110 e 
mq 95 e accessori minori 

o uguali a mq 45 

8% 

Inferiore a mq 95 e 
accessori minori o uguali 

a mq 40 

8% 

Abitazioni 
aventi 

caratteristiche 
di lusso (DM 

2.8.1969) 

 
 
 

10% 

Commerciale 
e Direzionale 

 10% 

Piscine 
pertinenziali 

 10% 

 
 
 
 

11))--  LLEE  PPEERRCCEENNTTUUAALLII  DDII  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  SSOOPPRRAA  IINNDDIICCAATTEE  SSOONNOO  RRIIDDOOTTTTEE  DDII  11  PPUUNNTTOO  NNEEII  SSEEGGUUEENNTTII  CCAASSII::  

AA))--  PPEERR  EEDDIIFFIICCII  CCHHEE  VVEENNGGOONNOO  DDOOTTAATTII,,  AAII  FFIINNII  DDEELL  RRIISSCCAALLDDAAMMEENNTTOO  IINNVVEERRNNAALLEE  EE//OO  DDEELL  CCOONNDDIIZZIIOONNAAMMEENNTTOO  

EESSTTIIVVOO,,  DDII  SSIISSTTEEMMII  CCOOSSTTRRUUTTTTIIVVII  EEDD  IIMMPPIIAANNTTII  CCHHEE  UUTTIILLIIZZZZAANNOO  LL’’EENNEERRGGIIAA  SSOOLLAARREE,,  

BB))--  PPEERR  GGLLII  EEDDIIFFIICCII  DDAA  RREEAALLIIZZZZAARREE  CCOONN  SSTTRRUUTTTTUURRAA  PPOORRTTAANNTTEE  IINN  MMUURRAATTUURRAA  DDII  PPIIEETTRRAAMMEE  EE//OO  LLAATTEERRIIZZIIOO,,  

CC))--  PPEERR  GGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  DDII  BBIIOOEEDDIILLIIZZIIAA..  

  

22))--  GGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  PPEERR  IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  DDII  IIMMPPIIAANNTTII  RREELLAATTIIVVII  AALLLLEE  EENNEERRGGIIEE  RRIINNNNOOVVAABBIILLII  EEDD  AALLLLAA  CCOONNSSEERRVVAAZZIIOONNEE  EEDD  

AALL  RRIISSPPAARRMMIIOO  EENNEERRGGEETTIICCOO  SSOONNOO  AASSSSIIMMIILLAATTII  AALLLLAA  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA..  

33))--  QQUUAALLOORRAA  LLAA  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  DDEEGGLLII  AACCCCEESSSSOORRII  SSUUPPEERRII  QQUUEELLLLAA  IINNDDIICCAATTAA  IINN  OOGGNNII  CCAATTEEGGOORRIIAA,,  LLAA  PPEERRCCEENNTTUUAALLEE  DDAA  

AAPPPPLLIICCAARREE  ÈÈ  QQUUEELLLLAA  DDEELLLLAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  IIMMMMEEDDIIAATTAAMMEENNTTEE  SSUUPPEERRIIOORREE..  

44))--  PPEERR  GGLLII  EEDDIIFFIICCII  CCOONN  DDEESSTTIINNAAZZIIOONNEE  DD’’UUSSOO  NNOONN  RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE  SSII  AAPPPPLLIICCAA  SSEEMMPPRREE  LLAA  PPEERRCCEENNTTUUAALLEE  DDEELL  1100%%  
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TABELLA 6 
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLO SCONTO ONERI DI CUI ALL’ART. 12. 

Ampliamento di  750 mc. per realizzazione di servizi e spazi comuni finalizzati all’incremento della qualità 

ricettiva e posti letto. 

 

EDIFICIO ALBERGHIERO SITO ALL’ESTERNO DEL PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO 

1- Caso relativo all’ampliamento di soli servizi  

 Urb.ne Primaria  mc. 750 x 19,30 = €  

 €14.475,00 – 30% =  € 10.132,50  

Urb.ne Secondaria  mc. 750 x 10,39= € 7.792,5  – 30% =  €   5.454,75  

Costo di costruzione  mc. 750 x 274,91 x 10% =   € 20.618,25  

Totale          € 36.205,50 

 

2- Caso relativo all’ampliamento di accessori e posti letto con un rapporto corrispondente a Mq. 

Accessori /Mq. camere >=1,00 

      Urb.ne Primaria  mc. 750 x 19,3= € 14.475,00 – 15% =  € 12.303,75  

Urb.ne Secondaria     mc. 750 x 10,39  = € 7.792,5 – 15% =  €  6.623,62  

Costo di costruzione  mc. 750 x 274,91 x 10% =    € 20.618,25 

Totale         €. 39.545,62 

_______________________________________________________________________________________ 

3- Caso relativo all’ampliamento di accessori e posti letto con un rapporto corrispondente a Mq. 

Accessori /Mq. camere <1,00 

Urb.ne Primaria  mc. 750 x 19,30 = € 14.475,00 – 10% =  € 13.027,50  

Urb.ne Secondaria           mc. 750 x 10,39 = € 7.792,5  – 10% =  €   7.013, 25  

Costo di costruzione  mc. 750 x 274,91 x 10% =    € 20.618,25  

Totale          €. 40.659,00  

_______________________________________________________________________________________ 

4- Caso relativo all’ampliamento di accessori e posti letto con un rapporto corrispondente a Mq. 

Accessori /Mq. camere <0,50  

Urb.ne Primaria  mc. 750 x 19,30 =    € 14.475,00   

Urb.ne Secondaria  mc. 750 x 10,39 =    € 7.792,50   

Costo di costruzione     mc. 750 x 274,91 x 10% =   € 20.818,25 

Totale          €. 42.875,75  

La presente tabella è a titolo esemplificativo quindi le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria nel caso in cui l’edificio alberghiero sia sito all’interno del perimetro del centro 

abitato dovranno essere riprese dalla tabella 4.   
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ALLEGATO B 

 


