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LA DETERMINAZIONE DEL COSTO CONVENZIONALE DI COSTRUZIONE 

PER IL SECONDO SEMESTRE 2019 
 

Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 16/2019)1 
(ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) 

 
 

PREMESSA: 
Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37, del 28.10.2019, l’Amministrazione Comunale ha 
provveduto al recepimento della Delibera di Assemblea Legislativa n. 186/2018 in materia di disciplina 
del contributo di costruzione. 
La nuova disciplina sarà in vigore dal 17.10.2019, data di presumibile pubblicazione sul BURERT del 
relativo avviso di avvenuta approvazione. 
 
Con la presente Disposizione Tecnico Organizzativa si provvede alla determinazione del Costo 
Convenzionale di Costruzione (A), da applicarsi nel secondo semestre 2019, e comunque fino al 
prossimo aggiornamento dei valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 
Si premette innanzitutto che, rispetto al valore A come di seguito determinato, esiste una eccezione. 
Infatti il punto 6.3.4. della D.A.L. n. 186/2018, come recepito dalla citata delibera consiliare, 
stabilisce: «6.3.4. Per gli strumenti attuativi, comunque denominati, approvati e convenzionati prima 
del 1° ottobre 2019 o comunque prima dell’atto comunale di recepimento della D.A.L. n. 186/2018, 
continua a trovare applicazione la previgente disciplina sul contributo di costruzione, fino al termine di 
validità della convenzione vigente. In caso di proroga della convenzione, necessaria per il 
completamento dei medesimi strumenti attuativi, trova applicazione la disciplina della presente 
deliberazione». 
Pertanto, per tali fattispecie, e solo per queste, resta confermato l’attuale valore del Costo Base di 
Costruzione previsto nella previgente disciplina, che continuerà ad essere aggiornato annualmente 
dalla Giunta Comunale, sulla base delle intervenute variazioni dell’Indice ISTAT del costo di un edificio 
residenziale, con i criteri stabiliti dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1098/1999 (scadenza al 
30 giugno dell'anno precedente, ad esempio, nel gennaio 2020 si dovrà considerare la variazione 
intervenuta tra il 30 giugno 2018 e il 30 giugno 2019). 
Il valore attuale, determinato con D.G.C. n. 6 del 18.01.2019 dal Comune di Castel San Giovanni è 
pari a 656,66 €/mq. 
 
Il nuovo Costo di Costruzione Convenzionale (A) invece, è disciplinato dal punto 5.1 della D.A.L. n. 
186/2018. 
Viene stabilito che il costo convenzionale, denominato “A”, è uguale a: 
                                                 
1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare. 

Città di Castel San Giovanni 
Provincia di Piacenza 

Settore IV: Sviluppo Urbano 

N. 16/2019 
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A = Media Valori OMI di zona x 0,475 
dove per “Media Valori OMI” si intende: la media dei due valori (minimo e massimo) più recenti forniti 
dalla Banca Dati OMI dell’Agenzia delle Entrate (AdE), relativi alla zona OMI nella quale si realizza 
l’intervento (“zona OMI luogo dell’intervento”), corrispondenti alla stessa destinazione d’uso e 
tipologia edilizia dell’intervento da realizzare e allo stato conservativo “ottimo”. 
Nel caso in cui la zona OMI luogo dell’intervento non contempli lo stato conservativo “ottimo” o tale 
dato non sia comunque disponibile presso l’AdE, per il calcolo di “A” dovrà essere assunta la “Media 
Valori OMI” relativa allo stato “normale” o, in assenza, allo stato “scadente”, rispettivamente 
moltiplicata per i coefficienti indicati nella seguente tabella: 
 

Conversione stato conservativo 
 

Parametro di conversione stato conservativo  OTTIMO 

 

Stato conservativo presente nella zona OMI luogo dell’intervento 

NORMALE  1,25 

SCADENTE  2 

 
Nel caso invece in cui la zona OMI luogo dell’intervento non contempli la tipologia edilizia d’interesse 
o tale dato non sia comunque disponibile presso l’AdE, per il calcolo di “A” dovrà essere assunta la 
“Media Valori OMI” relativa ad una delle tipologie edilizie presenti in banca dati moltiplicata per 
l’opportuno coefficiente indicato nella tabella seguente: 
 

Conversione tipologia edilizia residenziale 
 

Parametro di conversione tipologia edilizia 

Tipologia intervento edilizio 
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Tipologia 

presente nella 
zona OMI luogo 
dell’intervento 

Abitazioni civili  1  0,96  1,50  0,89  1,03 

Abitazioni di tipo economico  1,04  1  1,57  0,92  1,19 

Abitazioni signorili  0,66  0,64  1  0,59  0,68 

Abitazioni tipiche dei luoghi  1,13  1,08  1,71  1  1,12 

Ville e Villini  0,97  0,84  1,47  0,89  1 

 
Nel caso infine in cui la zona OMI luogo dell’intervento non contempli la funzione non residenziale 
d’interesse o tale dato non sia comunque disponibile presso l’AdE, per il calcolo di “A” dovrà essere 
assunta la “Media Valori OMI” relativa alla tipologia edilizia “Abitazioni civili” presente in banca dati 
moltiplicata per l’opportuno coefficiente indicato nella tabella seguente: 
 

Conversione da funzione residenziale a funzione non residenziale 

Parametro di conversione funzioni  Funzione intervento edilizio 

Valore tipologia “abitazione civile” 
presente nella zona OMI luogo 

dell’intervento 

Negozi 
Centri 

commerciali 
        Uffici  Capannoni/laboratori 

        0,86          1,3           0,88                 0,42 

 
Nel caso in cui la zona OMI luogo dell’intervento non contempli la funzione turistico ricettiva riferita 
alla destinazione alberghiera o tale dato non sia comunque disponibile presso AdE, ai fini della 
determinazione del costo convenzionale “A”, si applica la seguente formula: 

A = (Nc x o x Pc x 1.000) / SC x 0,475 
dove: 
Nc numero delle camere; 
o tasso di occupazione media annua comunale fornito dal Servizio statistica regionale (; 



Settore Sviluppo Urbano – Sportello Unico per l’Edilizia                                                                                                                                           Pagina 3 

 

Pc prezzo medio di una camera nel bacino di utenza analizzato. 
SC  superficie complessiva della struttura alberghiera. 
Con la delibera consiliare n. 37/2019, si è provveduto a determinare: 
o: 35,60%, sulla base dei valori pubblicati dal Servizio Statistica della Regione Emilia Romagna 

(indici di utilizzo lordo annuale dei posti letto – anno 2018); 
Pc: 70,00 €/mq (camera doppia), sulla base di una interrogazione diretta delle strutture alberghiere 

esistenti da parte del SUAP. 
 
Si rammenta che per insediamenti di particolare rilevanza e specificità funzionale, il costo 
convenzionale “A” dovrà essere calcolato attraverso la stima asseverata dal professionista del più 
probabile valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione, diviso per i mq di 
Superficie Complessiva (SC) dell’intervento e moltiplicato per il fattore 0,475. 
 
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate, gestore della Banca Dati OMI, sia impossibilitata a fornire i dati 
necessari per il calcolo del valore “A”, dovranno essere assunti i dati relativi alle zone prossime aventi 
le stesse caratteristiche di quella oggetto d’intervento. 
 
L’unità di superficie per la determinazione del QCC è la Superficie complessiva (SC). 
La definizione di Superficie Complessiva (SC) è quella stabilita dalla delibera della Giunta Regionale n. 
922 del 28.06.2017: 
“21. Superficie Complessiva (SC): Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria 
(SC = SU + 60% SA)”. 
 
Nel caso di interventi unitari che prevedano destinazioni d'uso multiple dovranno essere specificate le 
superfici per ciascuna destinazione d'uso, con i relativi importi della QCC. 
 
Per i titoli edilizi che riguardano più tipi di intervento su un complesso edilizio esistente devono essere 
specificate le superfici oggetto di ciascun tipo di intervento, con i relativi importi della QCC. 
 
Nel caso di ampliamento di edifici esistenti, la QCC è relativa alla sola superficie dell'ampliamento. 
 
Ai sensi del punto 5.3.5. della D.A.L. n. 186/2018 (come modificato dalla delibera di Giunta Regionale 
n. 1433 del 2019, Allegato 1, punto 13), “la QCC è dovuta anche in caso di mutamento di 
destinazione d’uso, senza opere, se comporta aumento di carico urbanistico. In tal caso la QCC è 
calcolata utilizzando le Schede A e C dei punti 5.4.1. e 5.5.3. con riferimento alla destinazione d’uso 
di progetto, e il valore A è calcolato come differenza tra la Media dei valori OMI della destinazione di 
progetto e quella della destinazione vigente all’atto della presentazione del titolo edilizio: 

A = (Media Valori OMI di zona con destinazione d’uso e tipologia edilizia di progetto - Media 
Valori OMI di zona con destinazione d’uso e tipologia edilizia vigenti) x 0,475”2 

                                                 
2 Tale disposizione, e conseguentemente anche quelle di cui al punto 5.3.6, è del tutto incomprensibile. La QCC 
infatti è strettamente funzione delle opere che vengono eseguite. Se non vi sono opere è evidente che non può 
esservi QCC. Se esiste un mutamento d’uso è evidente che si tratta di un edificio già esistente, pertanto anche 
il richiamo alle schede dei punti 5.4.1. (Scheda A) e 5.5.3 (Scheda C) è del tutto privo di senso, in quanto tali 
modelli riguardano interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. 
Ma non solo, se si trattasse di un mero errore materiale (ma in questo caso ci si sarebbe dovuti aspettare che 
venisse corretto in sede di D.G.R. n. 1433/2019) ed il riferimento corretto fosse quello alle Schede B e D, che 
riguardano interventi sull’esistente, la compilazione di tali Schede porterebbe, ovviamente, ad un valore di QCC 
pari a zero, quanto, nelle due formule in esse riportate, il valore (i) sarebbe pari a zero! 
L’art. 16, comma 10 del Testo Unico per l’Edilizia, D.P.R. n. 380/2001, stabilisce: “10. Nel caso di interventi su 
edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come 
individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire”. E’ evidente che se il 
mutamento d’uso avviene senza alcun intervento edilizio, il costo dell’intervento è pari a zero e 
conseguentemente anche la quota ad esso relativa. 
Nessuna norma statale o regionale lega la QCC al carico urbanistico. Essa invece è direttamente funzione delle 
opere edilizie che vengono eseguite. 
Il comma 5, dell’art. 28 “Mutamento della destinazione d’uso”, della L.R. n. 15/2013, afferma “Qualora la nuova 
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In caso di interventi edilizi che comportino anche il mutamento di destinazione d’uso, la QCC non può 
in ogni caso essere inferiore a quella dovuta in caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere 
di cui al precedente punto2. 
 
Negli interventi di restauro scientifico (RS) e restauro e risanamento conservativo (RRC) che 
prevedano un mutamento della destinazione d'uso comportante incremento di CU, si applica la QCC 
dovuta in caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere. 
 
Non è dovuta la QCC in caso di interventi di restauro scientifico (RS), restauro e risanamento 
conservativo (RRC) e manutenzione straordinaria (MS) con aumento del CU derivante da aumento di 
superficie calpestabile. 
 
L’incidenza delle opere di finitura è assunta convenzionalmente uguale a quella delle opere strutturali. 
Il costo totale dell'intervento (strutture e finiture) per immobili esistenti non può mai superare quello 
della nuova costruzione. 
 
Non è dovuta la QCC in caso interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) ai sensi del DI 
22.04.2008 comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata, anche relativi ad edifici 
esistenti. La convenzione di cui all’art. 33 della L.R. n. 15/2013 (in attuazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 
380/2001) è ammessa per le sole parti a destinazione residenziale. 
 
Non è dovuta la QCC in caso di realizzazione di soluzioni insediative di interesse pubblico 
rappresentate dalle microaree familiari di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, della L.R. n.11/2015. 
 
All’interno del territorio urbanizzato, la QCC non è dovuta, per gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di 
immobili dismessi o in via di dismissione. 
 
Per interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e 
ricostruzione di edilizia residenziale il valore QCC, è determinato in funzione della Superficie utile 
(SU) dell’intervento e del rapporto R tra la Superficie accessoria (SA) e la SU, con l’ausilio della: 
SCHEDA A  Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per 

interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e 
ricostruzione. Categoria funzionale: residenza. 

 
Per gli interventi su edifici residenziali esistenti il valore QCC è determinato in proporzione 
all’incidenza totale dei lavori da eseguire, con l’ausilio della: 
SCHEDA B  Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per 

interventi su edifici esistenti. Categoria funzionale: residenza. 
 
La quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione (QCC) non si applica alla 
funzione produttiva. 
 
Per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere 
non artigianale la QCC è funzione di una percentuale stabilita dal Comune con la D.C.C. n. 
37/20179, in misura non superiore al 10%, assunta in relazione ai diversi tipi di attività, come 
rappresentato nella seguente tabella: 

Percentuale della QCC in relazione ai diversi tipi di attività 

                                                                                                                                                                       
destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito dai commi 3 e 4, il mutamento d'uso è 
subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste, tenendo conto di quelle 
reperite o monetizzate precedentemente, e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di 
urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione 
d'uso in atto”. Si fa quindi, correttamente, riferimento ai soli oneri di urbanizzazione e non anche alla quota 
relativa al Costo di Costruzione! 
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Attività % 
Turistico-ricettiva 5,00 
Direzionale e fornitrice di servizi, di carattere non artigianale 5,50 
Commercio al dettaglio 4,50 
Commercio all’ingrosso 1,75 
Logistica 0,50 

 
Per interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e 
ricostruzione destinati ad attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di 
servizi di carattere non artigianale, il valore QCC è determinato con l’ausilio della: 
SCHEDA C  Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per 

interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e 
ricostruzione. Categorie funzionali: commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici 
di servizi, di carattere non artigianale. 

 
Per gli interventi su strutture esistenti destinate ad attività commerciali, turistico 
ricettive, direzionali o fornitrici di servizi di carattere non artigianale, la QCC è ridotta al 
50%. Il valore QCC è determinato in proporzione all’incidenza totale dei lavori da eseguire, con 
l’ausilio della: 
SCHEDA D  Calcolo della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione per 

interventi su edifici esistenti. Categoria funzionale: commerciali, turistico ricettive, 
direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale. 

 
 
 
Di seguito si procede alla determinazione del Costo Convenzionale di Costruzione (A), da applicarsi nel 
secondo semestre 2019, e comunque fino al prossimo aggiornamento dei valori dell’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. 
Esso viene determinato sulla base dei valori OMI ad oggi disponibili, che fanno riferimento al Secondo 
Semestre 2018, reperibili al seguente indirizzo web:  

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm 
Nella scelta della tipologia edilizia OMI si può fare riferimento alle categorie catastali di progetto 
(occorre riferirsi alla categoria catastale in esame alla tipologia edilizia OMI più prossima, anche con 
l’ausilio di fattori correttivi). 
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E’ bene precisare fin da subito che non esiste più un valore del costo base di costruzione 
(teoricamente) uguale per tutti i comuni dell’Emilia Romagna fissato originariamente in 900.000,00 
£/mq (464,81 €/mq) dalla DCR n. 1108/1999. 
Da ora in poi ogni comune avrà un suo valore anzi: avrà più di un valore di costo base di costruzione 
chiamato oggi «Costo Convenzionale» (A), in funzione delle varie e diverse zone OMI stabilite 
dall’Agenzia delle Entrate. 
Tali Zone OMI sono le seguenti: 
1. Zona B1: Centrale/Centro Storico; 
2. Zona D1: Periferica/viale 2 Giugno, via Illica, via S. Bernardino, via Da Vinci, via Don Mazzocchi; 
3. Zona E2: Suburbana/Zona Industriale; 
4. Zona R1: Extraurbana/Rimanente parte del territorio, con frazioni e fabbricati sparsi. 
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Si fa osservare come i valori OMI siano espressi in termini si Superficie Lorda mentre il costo 
convenzionale A deve essere riferito alla Superficie Netta! 
Ne deriva evidentemente che, dal momento che mediamente: 1,00 mq/SUL corrisponde a circa 0,85 
mq SUN, il costo convenzionale A effettivo da applicare sarà perciò pari mediamente al 15% in più 
rispetto a quello OMI per unità di superficie. 
 
I valori di A attuali quindi sono quelli riportati nella tabella allegata e restano validi sino 
all’aggiornamento dei valori OMI, da parte dell’Agenzia delle Entrate, che avviene con frequenza 
semestrale. 
 
Si rammenta infine che, come stabilito dalla delibera consiliare di riferimento, la quota relativa al 
costo di costruzione (QCC) non è dovuta, in aggiunta agli ordinari casi di esenzione stabiliti per legge, 
per i seguenti interventi da eseguirsi all’interno del Territorio Urbanizzato (TU): 
1. Ristrutturazione edilizia; 
2. Ristrutturazione urbanistica; 
3. Addensamento o sostituzione urbana; 
4. Interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione. 
 
 
 
 
Castel San Giovanni, venerdì 11 ottobre 2019 
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1. FUNZIONE RESIDENZIALE 

N. Zona OMI Tipologia 
Valore di mercato 

(€/mq) Stato 
conservativo 

Valore medio 
di mercato 

(€/mq) 
A 

(€/mq) 
A 

(€/mq) 
ragguagliato all’ottimo Min Max 

1.1 

B1: Centrale/Centro Storico 

Abitazioni civili 950,00 1.400,00 Normale 1.175,00 558,12 697,65 
1.2 Abitazioni di tipo economico 850,00 1.100,00 Normale 975,00 463,12 578,90 
1.3 Box 650,00 850,00 Normale 750,00 356,25 445,31 
1.4 Ville e villini 1.600,00 1.900,00 Ottimo 1.750,00 831,25 831,25 
1.5 Zona D1: Periferica/viale 2 Giugno, via 

Illica, via S. Bernardino, via Da Vinci, 
via Don Mazzocchi 

Abitazioni civili 1.400,00 1.650,00 Ottimo 1.525,00 724,37 724,37 
1.6 Abitazioni di tipo economico 800,00 1.000,00 Normale 900,00 427,50 534,37 
1.7 Box 550,00 700,00 Normale 625,00 296,87 371,09 
1.8 Ville e villini 1.450,00 1.700,00 Ottimo 1.575,00 748,12 748,12 
1.9 

Zona E2: Suburbana/Zona Industriale 

Abitazioni civili 900,00 1.000,00 Normale 950,00 451,25 564,06 
1.10 Abitazioni di tipo economico 650,00 900,00 Normale 775,00 368,12 460,15 
1.11 Box 450,00 550,00 Normale 500,00 237,50 296,87 
1.12 Ville e villini 1.000,00 1.300,00 Normale 1.150,00 546,25 682,81 
1.13 Zona R1: Extraurbana/Rimanente 

parte del territorio, con frazioni e 
fabbricati sparsi 

Abitazioni civili 800,00 950,00 Normale 875,00 415,65 519,53 
1.14 Abitazioni di tipo economico 650,00 800,00 Normale 725,00 344,37 430,47 
1.15 Box 400,00 500,00 Normale 450,00 213,75 267,19 
1.16 Ville e villini 900,00 1.200,00 Normale 1.050,00 498,75 623,44 

 
 

2. FUNZIONE COMMERCIALE 

N. Zona OMI Tipologia 
Valore di mercato 

(€/mq) Stato 
conservativo 

Valore medio 
di mercato 

(€/mq) 
A 

(€/mq) 
A 

(€/mq) 
ragguagliato all’ottimo Min Max 

2.1 B1: Centrale/Centro Storico Magazzini 700,00 1.000,00 Normale 850,00 403,75 504,69 
2.2 Negozi 1.400,00 1.800,00 Normale 1.600,00 760,00 950,00 
2.3 Zona D1: Periferica/viale 2 Giugno, via 

Illica, via S. Bernardino, via Da Vinci, 
via Don Mazzocchi 

Centri commerciali 1.400,00 2.000,00 Normale 1.700,00 807,50 1.009,37 
2.4 Magazzini 500,00 600,00 Normale 550,00 261,25 326,56 
2.5 Negozi 1.200,00 1.400,00 Normale 1.300,00 617,50 771,87 
2.6 Zona E2: Suburbana/Zona Industriale Magazzini 450,00 550,00 Normale 500,00 237,50 296,87 

2.7 
Zona R1: Extraurbana/Rimanente 
parte del territorio, con frazioni e 

fabbricati sparsi 
Magazzini 450,00 550,00 Normale 500,00 237,50 296,87 
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3. FUNZIONE TERZIARIA 

N. Zona OMI Tipologia 
Valore di mercato 

(€/mq) Stato 
conservativo 

Valore medio 
di mercato 

(€/mq) 
A 

(€/mq) 
A 

(€/mq) 
ragguagliato all’ottimo Min Max 

3.1 B1: Centrale/Centro Storico 

Uffici 

1.300,00 1.900,00 Normale 1.600,00 760,00 950,00 

3.2 
Zona D1: Periferica/viale 2 Giugno, via 
Illica, via S. Bernardino, via Da Vinci, 

via Don Mazzocchi 
880,00 1.050,00 Normale 965,00 458,37 572,97 

3.3 Zona E2: Suburbana/Zona Industriale 792,00 880,00 Normale 836,00 451,25 564,06 

3.4 
Zona R1: Extraurbana/Rimanente 
parte del territorio, con frazioni e 

fabbricati sparsi 
704,00 836,00 Normale 770,00 365,75 457,19 

 
 

4. FUNZIONE LOGISTICA 

N. Zona OMI Tipologia 
Valore di mercato 

(€/mq) Stato 
conservativo 

Valore medio 
di mercato 

(€/mq) 
A 

(€/mq) 
A 

(€/mq) 
ragguagliato all’ottimo Min Max 

4.1 B1: Centrale/Centro Storico 

Capannoni tipici 

450,00 600,00 Normale 525,00 249,38 311,72 

4.2 
Zona D1: Periferica/viale 2 Giugno, via 
Illica, via S. Bernardino, via Da Vinci, 

via Don Mazzocchi 
300,00 400,00 Normale 350,00 166,25 207,81 

4.3 Zona E2: Suburbana/Zona Industriale 

Capannoni industriali 

400,00 600,00 Normale 500,00 237,50 296,87 

4.4 
Zona R1: Extraurbana/Rimanente 
parte del territorio, con frazioni e 

fabbricati sparsi 
250,00 350,00 Normale 300,00 142,50 178,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Settore Sviluppo Urbano – Sportello Unico per l’Edilizia                                                                                                                                           Pagina 12 

 

 
SCHEDA A 

Calcolo QCC per interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con 
demolizione e ricostruzione 

Categoria funzionale: residenza
 
1) Calcolare gli incrementi i1 e i2 seguendo le Tabelle 1 e 2: 
 

Tabella 1 - INCREMENTO PER SUPERFICIE UTILE - i1 
Classi di 

superfici (mq) Alloggi (n) Superficie 
Utile SU (mq) 

Rapporto 
rispetto al 

totale di SU 
% di 

incremento 
% di incremento 

per classi di 
superfici 

 

(1) (2) (3) 4 = (3) : SU (5) (6) = (4) * (5)  
≤ 95    0   

> 95 ≤ 110    5   
> 110 ≤ 130    15   
> 130 ≤ 160    30   

> 160    50   
  Totale SU   Somma incrementi i1 = 
       

 
Tabella 2 - INCREMENTO PER SERVIZI ED ACCESSORI - i2 

Totale SU =  Intervallo R di variabilità del 
rapporto percentuale (%) Ipotesi che ricorre % i2 corrispondente 

 

Totale SA =   
 

R = (SA:SU)*100=  

≤ 50  0  
> 50 ≤ 75  10  
> 75 ≤ 100  20  

> 100  30 I2 = 
 
2) Calcolare l’incremento i e la maggiorazione M: 
i = i1 + i2 i = Classe dell’edificio =  Maggiorazione M =  

  (tabella seguente) 

 
 
3) Calcolare il Costo di Costruzione Convenzionale unitario A (come definito al punto 5.1): 

A =         €/mq 
 
4) Calcolare il costo di costruzione unitario maggiorato B: 

B = A * (1 + M/100) =         €/mq 
dove: 
‐ A è il costo di costruzione convenzionale unitario; 
‐ M è la maggiorazione calcolata rispetto alla classe edificio. 

 
5) Calcolare il QCC relativo al costo di costruzione: 

QCC = (B * P) * SC =          € 
dove: 
‐ B è il costo di costruzione unitario maggiorato; 
‐ P è la percentuale in relazione al costo di costruzione unitario maggiorato B (vedi Tabella seguente); 
‐ SC è la superficie complessiva. 

NB: Nel caso in cui (B * P) < 25 €/mq allora (B * P) è da considerarsi pari a 25 €/mq 

 
Percentuale P in relazione al costo di costruzione unitario maggiorato B 
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In riferimento alle unità immobiliari aventi le caratteristiche delle abitazioni di  lusso, così come definite dal DM 2 agosto 1969, o agli 
edifici provvisti di eliporto, il valore percentuale P è pari al 20%. 
Verifica caratteristiche di lusso: 

Sono considerate abitazioni di lusso: 
Caratteristica Ipotesi che ricorre 

Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate 
dai predetti strumenti come “di lusso”.  SI     NO 

Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case 
unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq, escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni 
residenziali. 

 SI     NO 
Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti 
inferiore a 25 mc v.p.p. per ogni 100 mq di superficie asservita ai fabbricati.  SI     NO

Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 
mq.  SI     NO

Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq 200 (esclusi i balconi, le 
terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area 
coperta. 

 SI     NO 
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e 
posto macchine).  SI     NO

Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del 
terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.  SI     NO

Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle seguenti:
Il computo delle caratteristiche va riferito ad ogni singola unità immobiliari (appartamento) 

Superficie dell'appartamento  Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, 
soffitte, scale e posto macchine  SI     NO

Terrazze a livello coperte e scoperte e 
balconi 

Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare 
urbana  SI     NO

Ascensori Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se 
la scala serve meno di 7 piani sopraelevati  SI     NO

Scala di servizio Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od 
incendi  SI     NO

Montacarichi o ascensore di servizio Quando sono a servizio di meno di 4 piani  SI     NO

Scala principale a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato  SI     NO

Altezza libera netta del piano Superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori  SI     NO

Porte di ingresso agli appartamenti da 
scala interna 

a) in legno pregiato o massello e lastronato
b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato 
c) con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese 

 SI     NO 

Infissi interni Come alle lettere a), b), c) della caratteristica precedente anche se tamburati qualora la loro superficie 
complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale  SI     NO

Pavimenti 
Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% della superficie utile totale 
dell'appartamento:    
a) in materiale pregiato 
b) con materiali lavorati in modo pregiato 

 SI     NO 

Pareti 
Quando per oltre il 30% della loro superficie complessiva siano:
a) eseguite con materiali e lavori pregiati 
b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati 

 SI     NO 

Soffitti Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole 
sagome di distacco fra pareti e soffitti  SI     NO

Piscina Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici 
comprendenti meno di 15 unità immobiliari  SI     NO

Campo da tennis Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità 
immobiliari.  SI     NO
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SCHEDA B 

Calcolo QCC per interventi su edifici esistenti 

Categoria funzionale: residenza
 
 

1) Calcolare l’incidenza totale dei lavori da eseguire (i) seguendo la Tabella 1: 
 

Tabella 1 – STIMA DELL’INCIDENZA DELLE OPERE 
Incidenza % delle singole 

categorie di lavori da eseguire 
Stima della incidenza dei lavori (%) 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Incidenza (i1) 
Fondazioni 5           % 
Travi-Pilastri 
Tamponamenti 
Muri portanti 

20           % 

Solai, balconi 10           %
Tramezzi interni 5           %
Coperture 10           %
Incidenza delle opere strutturali (i1) (max 50%)                                                                                                                       
Totale ( i1) = 

% 

Incidenza delle opere di finitura (i2)                                                                                                                                               
(i2) = (i1) = 

% 

                                                                                                                                                                (i) = (i1) + (i2) = % 

 
2) Calcolare il costo di costruzione convenzionale unitario A (come definito al punto 5.1): 

A =         €/mq 
 
 
3) Calcolare il QCC relativo al costo di costruzione: 

QCC = A * P * SC * (i) =            € 
dove: 
‐ A è il costo di costruzione convenzionale unitario; 
‐ P è la percentuale in relazione al costo di costruzione convenzionale unitario A (vedi Tabella seguente); 
‐ SC è la superficie complessiva; 
‐ (i) è l’incidenza totale dei lavori da eseguire 

NB: Nel caso in cui (A * P) < 25 €/mq allora (A * P) è da considerarsi pari a 25 €/mq 

Percentuale P in relazione al costo di costruzione convenzionale unitario A 

 
In riferimento alle unità immobiliari aventi le caratteristiche delle abitazioni di  lusso, così come definite dal DM 2 agosto 1969, o agli 
edifici provvisti di eliporto, il valore percentuale P è pari al 20%. 
 



Settore Sviluppo Urbano – Sportello Unico per l’Edilizia                                                                                                                                           Pagina 15 

 

 
Verifica caratteristiche di lusso: 

Sono considerate abitazioni di lusso: 
Caratteristica Ipotesi che ricorre 

Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate 
dai predetti strumenti come “di lusso”.  SI     NO 

Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case 
unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq, escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni 
residenziali. 

 SI     NO 
Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti 
inferiore a 25 mc v.p.p. per ogni 100 mq di superficie asservita ai fabbricati.  SI     NO

Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 
mq.  SI     NO

Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq 200 (esclusi i balconi, le 
terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area 
coperta. 

 SI     NO 
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e 
posto macchine).  SI     NO

Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del 
terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.  SI     NO

Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle seguenti:
Il computo delle caratteristiche va riferito ad ogni singola unità immobiliari (appartamento) 

Superficie dell'appartamento  Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, 
soffitte, scale e posto macchine  SI     NO

Terrazze a livello coperte e scoperte e 
balconi 

Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare 
urbana  SI     NO

Ascensori Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se 
la scala serve meno di 7 piani sopraelevati  SI     NO

Scala di servizio Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od 
incendi  SI     NO

Montacarichi o ascensore di servizio Quando sono a servizio di meno di 4 piani  SI     NO

Scala principale c) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media
d) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato  SI     NO

Altezza libera netta del piano Superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori  SI     NO

Porte di ingresso agli appartamenti da 
scala interna 

d) in legno pregiato o massello e lastronato
e) di legno intagliato, scolpito o intarsiato 
f) con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese 

 SI     NO 

Infissi interni Come alle lettere a), b), c) della caratteristica precedente anche se tamburati qualora la loro superficie 
complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale  SI     NO

Pavimenti 
Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% della superficie utile totale 
dell'appartamento:    
c) in materiale pregiato 
d) con materiali lavorati in modo pregiato 

 SI     NO 

Pareti 
Quando per oltre il 30% della loro superficie complessiva siano:
c) eseguite con materiali e lavori pregiati 
d) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati 

 SI     NO 

Soffitti Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole 
sagome di distacco fra pareti e soffitti  SI     NO

Piscina Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici 
comprendenti meno di 15 unità immobiliari  SI     NO

Campo da tennis Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità 
immobiliari.  SI     NO
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SCHEDA C 

Calcolo QCC per interventi di nuova costruzione di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione

Categoria funzionale: commerciale, turistico-ricettiva, direzionale fornitrice di servizi, 
di carattere non artigianale

 
1) Calcolare il costo di costruzione convenzionale unitario A (come definito al punto 5.1): 

A =         €/mq 
 
2) Calcolare il QCC relativo al costo di costruzione: 

QCC = A * SC * …% =            € 
dove: 
‐ A è il costo di costruzione convenzionale unitario; 
‐ SC è la superficie complessiva; 
‐ …% è la percentuale come da tabella seguente 

 
Tipo di attività % Costo di costruzione 

Turistico-alberghiera e ricettiva 5,00 
Direzionale e fornitrici di servizi 5,50 

Commercio al dettaglio 4,50 
Commercio all’ingrosso 1,75 

Logistica 0,50 

 
 



Settore Sviluppo Urbano – Sportello Unico per l’Edilizia                                                                                                                                           Pagina 17 

 

 
 

SCHEDA D 

Calcolo QCC per interventi su edifici esistenti 

Categoria funzionale: commerciale, turistico-ricettiva, direzionale fornitrice di servizi, 
di carattere non artigianale

 
1) Calcolare l’incidenza totale dei lavori da eseguire (i) seguendo la Tabella 1: 
 

Tabella 1 – STIMA DELL’INCIDENZA DELLE OPERE 
Incidenza % delle singole 

categorie di lavori da eseguire 
Stima della incidenza dei lavori (%) 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Incidenza (i1) 
Fondazioni 5           % 
Travi-Pilastri 
Tamponamenti 
Muri portanti 

20           % 

Solai, balconi 10           %
Tramezzi interni 5           %
Coperture 10           %
Incidenza delle opere strutturali (i1) (max 50%)                                                                                                                       
Totale ( i1) = 

% 

Incidenza delle opere di finitura (i2)                                                                                                                                               
(i2) = (i1) = 

% 

                                                                                                                                                                (i) = (i1) + (i2) = % 

 
2) Calcolare il costo di costruzione convenzionale unitario A (come definito al punto 5.1): 

A =         €/mq 
 
3) Calcolare il QCC relativo al costo di costruzione: 

QCC = A * SC * (i) * 0,50 * …% =            € 
dove: 
‐ A è il costo di costruzione convenzionale unitario; 
‐ SC è la superficie complessiva; 
‐ (i) è l’incidenza totale dei lavori da eseguire; 
‐ 0,50 (vedi punto 4.5.4); 
‐ …% è la percentuale come da tabella seguente 

 

Tipo di attività % Costo di costruzione 
Turistico-alberghiera e ricettiva 5,00 
Direzionale e fornitrici di servizi 5,50 

Commercio al dettaglio 4,50 
Commercio all’ingrosso 1,75 

Logistica 0,50 
 
 
 

 
 
 
 


