
 

 

 

ANNO 2022 INCREMENTO u.m.    

Approvato con Delibera di Cons. Com. n. 133 del 
28/12/2021 % €./mq.    

Costo di Costruzione  4,50%   224,44  

     

Approvato con Delibera di Cons. Com. n. 82 del 
11/08/2021     

Oneri di Urbanizzazione INCREMENTO u.m. u.m.  

ZONE % €.  €/mc o mq  

         

RESIDENZE:        

NUOVI EDIFICI  RICADENTI  IN  ZONA :        

A1-A2-B1-B2-B3-B4-B5 -BR1-BR2-BR3-BR4-B1pe        

B2pe-B3pe-C1pe-C2pe-C3pe-C1-C2-C3            7,25  €/mc   

         

DEMOLIZIONE  E RICOSTRUZIONE –        

RISTRUTTURAZIONE (non rientrante nei casi        

di esenzione) - SOPRAELEVAZIONE         

AMPLIAMENTO        

RICADENTI IN ZONE : A1-A2-B1-B2-B3-        

B4-B5 BR2-BR3-BR4   5,06  €/mc   

         

Nelle zone del P.R.G. dove sono consenti gli interventi         

di restauro, di risanamento conservativo, di         

ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria        

 e di ampliamento, in misura non                                                      Esente    

superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari        

Rif. Normativo: Art.9, lett. d) Legge 10/77 e s.m.i.        

Art. 17, comma 3, lettera b) del D.P.R. 380/01        

         

INSEDIAMENTI  TURISTICI  7,25  €/mc   

         

INSEDIAMENTI  STAGIONALI        

BR5 –BE - B6 - C4pe -C5pe-C4-C5     10,36  €/mc   

         

INSEDIAMENTI NEL VERDE AGRICOLO  1,58  €/mc   

         

INSEDIAMENTI  ARTIGIANALI  4,13  €/mq  

         

INSEDIAMENTI  INDUSTRIALI  4,68  €/mq  

         

INSEDIMENTI COMMERCIALI  E DIR.  47,60  €/mq  

         

INSEDIAMENTI  TURISTICI vedasi  Decreto 10 marzo 1980 n° 67  

(Alberghi, Villaggi turistici, Campeggi, Motels,   pubblicato nella G.U.R.S. del 26/4/80 n.17  

Locande , Pensioni, Impianti Termali, )       

         

     



 

TABELLA ONERI CONCESSORI 

Tabella dei costi a metro cubo per urbanizzazione primaria e secondaria, relativa alle destinazioni di zona 
previste dal P.R.G. 

     

INTERVENTI INCREMENTO 
URB. 

PRIMARIA 
URB.  

SECONDARIA TOTALE 

  % € € € 

RESIDENZE: NUOVI EDIFICI RICADENTI IN ZONA: 
AI-A2-BI-B2-B3-B4-BS -BRI-BR2-BR3-BR4-B 1pe 
B2pe- B3pe-C 1pe-C2pe-C3pe-C1-C2-C3  2,88 4,37 7,25 

INSEDIAMENTI STAGIONALI: BR5 -BE - B6 -C4pe -
C5pe-C4-C5  6,73 3,63 10,36 

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI  2,69 1,44 4,13 

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI  2,77 1,91 4,68 

 

1. Di stabilire altresì quanto segue:  
 

a. il costo di costruzione relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e 

direzionali o allo svolgimento di servizi pari al 10 per cento del costo documentato di costruzione; 

b. ai sensi dell’art. 7 c.13 della LR 16/2016 il costo di costruzione relativo ad interventi su edifici 

esistenti è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, individuati dal comune in base ai 

progetti presentati per ottenere il permesso di costruire e comunque pari al 50% del valore calcolato 

per le nuove costruzioni; 

c. nel caso di cambi di destinazione d’uso riguardanti anche immobili edificati antecedentemente alla 

legge 28 gennaio 1977, n. 10, l’importo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione, dovrà 

essere determinato come differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione 

originaria e quelli, se maggiori, dovuti per la nuova destinazione attribuita applicando le tariffe 

vigenti al momento dell'intervenuta variazione;  

d. ai sensi dell'art 8 della legge 16/2016, al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per 

la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo 

di costruzione è ridotto al 50% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non 

interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior 

valuta rispetto alla destinazione originale; 

 

e. ai sensi dell’art.7 comma 5 lettera f) della L.R. n. 16/2016, il maggior valore generato da interventi 

su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso è suddiviso 

in misura pari al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune 

stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento 

finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da 

realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di 

pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche; il suddetto maggior valore posto a 

carico del proponente l'intervento per una quota pari al 50%, è calcolato per ipotesi di intervento in 

zona impropria/agricola, quale differenza tra: il valore di mercato del fabbricato da realizzare tramite 

il progetto in deroga o variante ricavato dalla banca dati delle quotazioni immobiliari sul sito internet 

dell'Agenzia delle Entrate (OMI) e il valore del fabbricato realizzabile con la destinazione originaria, 

che dovrà essere desunto tramite perizia asseverata, su proposta del soggetto attuatore validata dal 

responsabile del procedimento, calcolato sempre prendendo a riferimento i dati dell'O.M.I.; 

f. di stabilire, a titolo di premialità ai sensi dell’art. 8 c.10 della LR 16/16 una riduzione del 2% del 

contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + costo di costruzione) laddove l’intervento 

edilizio comprenda interventi di risparmio energetico, ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio 

sismico, riciclaggio dei rifiuti, rigenerazione urbana, recupero edilizio, ristrutturazione urbana ed 

edilizia ovvero altre forme ritenute innovative per la qualità architettonica; 

 



 

 

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 c.3 della LR 16/2016 qualora la destinazione d'uso delle opere 

indicate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo nonché di quelle nelle zone agricole previste 

dall'articolo 8 della LR 16/2016 venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, 

il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, 

determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione. 

 

3. Di specificare quanto segue: 
 
 

Attività commerciale 

Per superficie degli accessori (sa) delle attività commerciali si intendono gli spazi non destinati alla 

vendita (come: magazzini, depositi, servizi, locali di lavorazione, etc.) che comunque rientrano nel 

computo della superficie fiscale nella misura del 60%; 

 

Destinazione d'uso 

Nel caso di permessi di costruire relative ad interventi unitari che prevedono destinazioni d'uso 

multiple, vanno specificate le superfici per ciascuna destinazione d'uso, con i relativi importi del 

contributo degli oneri concessori. 

 

Sottotetti 

I sottotetti adibiti a deposito occasionale sono da considerarsi accessori della residenza o dei locali 

sottostanti e sono sottoposti soltanto al pagamento del costo di costruzione come superficie non 

residenziale computata allo 0,60 (Sa). 

 

Studi Professionali 

Gli studi professionali (tecnici, notarili, legali, dentistici, commercialisti, laboratori di analisi 

chimiche, cliniche,radiologici, etc.) sono assimilabili alle attività direzionali. 


