
CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 139 del 14/09/2022

OGGETTO:  PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA 
SANZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 33 COMMA 2 E 34 COMMA 2 DEL 
D.P.R. 380/2001 E S.M.I. 

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 10:20, in Piossasco, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta 
Comunale, con la presenza dei signori:

N. Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco GIULIANO PASQUALE X
2 Vice Sindaco SANNA FEDERICA X
3 Assessore BECHIS MICHELE X
4 Assessore RANERI SIMONA X
5 Assessore TIBALDI CECILIA X
6 Assessore ABRATE LUCA X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Dott.ssa Ilaria Gavaini. 

Riconosciuta legale l'adunanza il  Sindaco Giuliano Pasquale, assume la presidenza.
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LA GIUNTA COMUNALE

 Su proposta del Sindaco

Premesso che:

- il Comune di Piossasco è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla 
Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta Regionale n. 31-9698 del 30.09.2008, 
successivamente rettificata con D.G.R. n. 16-10621 del 26.01.2009, pubblicate rispettivamente 
sul B.U.R. n. 41 del 09.10.2008 e sul B.U.R. n. 5 del 05.02.2009;

- il Settore Territorio – Urbanistica ed Edilizia Privata con relativa frequenza deve valutare la 
conformità di opere difformi dal titolo edilizio (pratiche in sanatoria);

- nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di Permesso di Costruire o in totale 
difformità o in assenza di Denuncia di Inizio Attività la procedura è definita dall’art. 33 del 
D.P.R. 380/01 e s.m.i., mentre per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal Permesso di 
Costruire la procedura è definita dall’art. 34 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

- le suddette disposizioni normative prevedono all’art. 33 comma 2: “Qualora, sulla base di 
motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia 
possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al 
doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, 
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla 
legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con
decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT 
del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge 
medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle 
categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso 
diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale 
dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio” ...... “È comunque dovuto il 
contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19”;

- all’art. 34 comma 2: “quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte 
eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al 
doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte 
dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al 
doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite 
ad usi diversi da quello residenziale”;

- questa tipologia di sanzione è stata definita dalla recente giurisprudenza “fiscalizzazione”;

Rilevato che la suddetta normativa prevede sanzioni diverse rispetto alla destinazione d’uso degli 
immobili come segue:

a) per gli immobili a uso residenziale una sanzione in alternativa alla demolizione determinata in 
base ai disposti della L. 392/78;
b) per gli immobili a usi diversi da quello residenziale una sanzione in alternativa alla demolizione 
determinata dall’ Agenzia del Territorio.

- per "costo di produzione" si intende quanto definito dall'art. 12 della L. 392/78, ovvero, il costo 
base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati dall’art. 15 della stessa Legge;
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- per "costo base" si intende quanto definito dall'art. 22 della L. 392/78, ovvero, il costo di 
costruzione a mq dell'edificio residenziale aumentato dell’incidenza del contributo di 
concessione e del costo dell'area;

- per "valore venale" si intende il valore di un bene in comune commercio;

- i decreti di aggiornamento al costo base di produzione al mq di edifici di civile abitazione, ai 
sensi dell’art. 22 della L. 392/78, susseguitisi a decorrere dal 1983 (D.P.R. 18.08.1984 n. 330) 
fino all’ultimo del 1997 (D.M. 18.12.1998) hanno costantemente stabilito che tale costo è 
rappresentato dalle seguenti percentuali di incidenza relative alle rispettive tre voci:
a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell’art. 22 della L.392/78;
b) 7% dei contributi di concessione di cui alla lettera b) o d) dell’art. 22 della L. 392/78;
c) 12% per il costo dell’area di cui alla lettera c) dell’art. 22 della L. 392/78.

- gli articoli di legge riportano il principio del calcolo della sanzione, basato sulla Legge n. 
392/1978 e pertanto quantificabile in funzione dell’entità di aumento di “superficie 
convenzionale”;

- l'art. 13 della L. 392/78, sull'equo canone, fornisce i criteri per ricavare la superficie 
convenzionale di un immobile a partire dalla sua superficie effettiva;

- nel caso di opere abusive realizzate su immobili a destinazione residenziale, quando le stesse 
non abbiamo comportato un aumento di superficie assimilabile alle fattispecie individuate 
all’art. 13 della L. 392/78, ovvero l’abuso non sia quantificabile come aumento di “superficie 
convenzionale” non è possibile quantificare l’importo della sanzione dianzi descritta; 

Richiamata la giurisprudenza in materia che ha elaborato una serie di criteri per il calcolo della 
sanzione ex art. 34 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., in particolare:

 considerare l'intera superficie dell'immobile, in caso di sopraelevazione, come superficie 
convenzionale (TAR Piemonte, Sez I, 18.12.2007 n. 3733);

 ritenere rilevante, quale superficie convenzionale, la superficie del solo piano innalzato 
abusivamente (crf TAR Lombardia, Sez II, 11.06.2009, n. 3959);  

 suddivisione del volume abusivo per l'altezza minima abitabile, rilevando così una 
superficie in mq. a cui applicare i criteri di cui all'art. 13 della L. 392/1978 (crf TAR 
Lombardia, Sez II, 08/10/2014 n. 5503);

 considerare quale superficie convenzionale il rapporto tra il volume abitativo per 
l'altezza effettivamente abusiva, (Cons di Stato, Sez IV, 28.09.2017 n. 4534);

Considerato che:
- nonostante l'assenza di un criterio univoco nel caso di difformità non misurabili in termine di 

“superficie convenzionale”, la giurisprudenza ritiene che, per il calcolo della sanzione ex art. 34 
comma 2, sia comunque necessario fare riferimento alla medesima; 

- il mancato utilizzo di tale criterio contrasterebbe con il principio di conformità in quanto si 
creerebbero delle illogiche basi extra-legali per il calcolo della suddetta sanzione (crf TAR 
Molise, Sez VI, 12.06.2015 n. 264);

Rilevato che:

- si rende necessario, nel caso di opere abusive non demolibili senza pregiudizio della parte 
legittimamente realizzata e senza la creazione di aumento di superficie ma solo aumenti di 
volume (es. modifiche della quota di imposta del tetto o della pendenza, ec..), ricondurre 
l’aumento di volume a una superficie convenzionale definita come rapporto tra il volume netto 
abusivo e l’altezza massima consentita ai fini abitativi (h 2,70 m), da conteggiarsi al netto delle 
murature e dei solai, criterio maggiormente suffragato dalla giurisprudenza;
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Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore 
Territorio, di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Non dovuto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Ragioneria e 
programmazione finanziaria in quanto l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione 
d’entrata;

Visto l'art. 48, comma 2 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi e resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la 
proposta del Sindaco, facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di stabilire che nel caso di opere abusive realizzate su immobili residenziali quando le stesse non 
determinino una “superficie convenzionale” assimilabile alla fattispecie individuate all’art. 13 della 
L. 392/78, il “costo di produzione”, così definito dalla medesima legge, finalizzato all’applicazione 
della sanzione dell’art.  33 comma 2 e 34 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. sia computato – in 
misura doppia - sulla base della “superficie convenzionale” determinata dal rapporto tra il volume 
netto abusivo diviso l’altezza minima ai fini abitativi (h 2,70 m), da conteggiarsi al netto delle 
murature e dei solai;

Di stabilire che le disposizioni suddette dovranno essere applicate a tutte le pratiche edilizie 
rientranti nella fattispecie in oggetto presentate in data successiva alla data di approvazione della 
presente deliberazione nonché a tutte le procedure in corso di definizione e non ancora concluse.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
Giuliano Pasquale Dott.ssa Ilaria Gavaini

(atto sottoscritto digitalmente)


