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1. PREMESSA 

L'art. 35 della L.R. 11/2004 definisce la perequazione urbanistica come: "l’equa 

distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti 

edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla 

realizzazione delle dotazioni territoriali". 

La perequazione può essere intesa in senso più ampio, facendo ricadere una parte 

dell'utilità che un privato acquisisce per effetto della trasformazione urbanistica 

della sua area (in conseguenza delle scelte della pianificazione generale), sulla 

collettività. 

Questo prevede che una quota parte del “vantaggio economico” ritraibile dal 

proprietario delle aree dopo la trasformazione urbanistica debba in qualche modo 

ritornare – sotto forme di cessione di aree, immobili, opere o monetizzazione -  

all'Amministrazione che ha compiuto la scelta urbanistica da cui si è generato il 

“vantaggio” medesimo. 

In questo modo, gli ulteriori proprietari delle aree che si trovano nel contesto in cui 

ricade l’intervento verranno, proprio mediante quel plusvalore, a beneficiare 

indirettamente e gratuitamente degli effetti della valorizzazione immobiliare. 

Tale principio è stato recepito a livello nazionale mediante il D.L. 133/2014 cd. 

"Sblocca Italia" che ha introdotto, nell’ambito della disciplina sul contributo di 

costruzione contenuta nel D.P.R. 380/2001, una nuova ed ulteriore modalità di 

calcolo degli oneri di urbanizzazione. 

All'art. 16 del D.P.R. 380/2001 "Contributo per il rilascio del permesso di costruire", 

in specie al co. 4, è stata infatti aggiunta la lett. d-ter) dall’art. 17, co.1, lett. g) della 

L. 164/2014 e successivamente modificata dall’art. 10, co.1 lett. g) della L. 

120/2020, con cui si è espressamente previsto che l'incidenza degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria sia stabilita con deliberazione del consiglio 

comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di 

Comuni in relazione: "d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da 

interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior 

valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore 

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.". 
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In particolar modo la sopra citata L.120/2020 ha modificato il co. 4, lett. d) ter 

dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 prevedendo il contributo straordinario per 

interventi in variante urbanistica o in deroga e non più anche per interventi di 

cambio d’uso. 

Il contributo straordinario, pertanto, si configura come onere rapportato 

all'aumento di valore che le aree e gli immobili avranno per effetto di varianti 

urbanistiche o deroghe. 

Al riguardo, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza del 12/04/2019, n. 2382 

ha affermato che: "Deve pertanto concludersi che al rilascio del Permesso di 

Costruire, intervenuto in seguito all'approvazione della variante urbanistica SUAP, 

trova applicazione, anche nella Regione Veneto, l'obbligo di pagamento del 

contributo straordinario generato dal maggior valore dell'area. L'art. 16, comma 4, 

lett. d-ter), D.P.R. n. 380/2001, invero, trova applicazione indistintamente per tutti i 

procedimenti che comportano un maggior valore generato dall'area da interventi su 

aree o immobili in variante urbanistica, non facendo eccezione quello tenuto 

mediante attivazione del procedimento SUAP". 

 

Con il presente documento si intende dare integrale applicazione a quanto previsto 

all’art. 16, co. 4, lett. d-ter) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, stabilendo le modalità di 

applicazione a tutti gli interventi in variante urbanistica. 

 

1.1 Considerazioni 

Con riferimento al cd “Interesse pubblico”, vale la pena osservare come: 

 “il ricorso a concetti di più difficile concretizzazione, come appunto quello di 

interesse pubblico, non deve far dimenticare come questo non abbia una 

sua connotazione unica e globalizzante, ma sia oggettivamente complesso, 

frammentato e, nella sua connotazione più utilizzata, quella di interesse 

pubblico in concreto, sia il frutto di una ponderazione di tutti gli interessi, 

privati e pubblici, che si equilibrano nel procedimento”1; 

 l’“interesse pubblico” è quello di tutti quegli Enti e quei gruppi portatori di 

interessi “non propri di essi medesimi, bensì propri della comunità massima 

o che adempiono a funzioni che sono strumentali rispetto all'attuazione di 

quegli interessi, restando inteso che un interesse pubblico rimane tale anche 

                                                           
1 V. Sentenza n. 616 del 10.02.2014 pronunciata in sede giurisdizionale dal C.d.S. (Sezione 
Quarta) sul caso del Comune di Oderzo (TV) 
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se la sua attuazione è affidata a un privato che realizzi insieme ad esso un 

interesse proprio2; 

 il fenomeno di oggettivizzazione dell’interesse pubblico ha indotto 

numerosi studiosi a preferire, alla nozione di interesse pubblico, quella di 

funzione pubblica, rispetto al cui esercizio, in presenza di condizioni 

sufficienti di garanzia e di controllo, la natura giuridica del soggetto agente 

risulta pressoché indifferente. 

 l’efficacia e l’efficienza delle nuove forme di pianificazione concertata 

dipendono in 

 modo significativo dalla qualità e dalla trasparenza del negoziato tra 

Amministrazione e privati. 

 

In merito alla “cessione di valore” da parte dell’Amministrazione comunale3: 

 l’Amministrazione comunale può cedere valore ai privati in due modi: 

attraverso la variazione degli strumenti urbanistici sotto il profilo degli 

indici e delle destinazioni d’uso; attraverso la variazione delle modalità di 

realizzazione del progetto attuativo; 

 gli operatori privati posso invece cedere all’Amministrazione pubblica aree 

in eccedenza rispetto a quelle a standard, opere di valore eccedente 

rispetto agli oneri concessori, e infine servizi di natura collettiva; 

 il “diritto edificatorio” può essere definito come una quantità di volumetria 

(o di superficie) edificabile attribuita dall’Amministrazione ad un 

proprietario immobiliare allo scopo di attivare un processo di 

trasformazione o conservazione dell’ambiente fisico, oppure allo scopo 

d’indennizzarlo nell’ambito di un procedimento espropriativo. 

 

Riguardo alla “valutazione del maggior valore” (calcolato dall’Amministrazione 

comunale), viene evidenziato quanto segue: 

 detta “valutazione” deve essere riferita alla totalità del nuovo “valore” 

creato dall’intervento (su aree o immobili) in “variante urbanistica o in 

deroga” (valore complessivo generato); 

 la metodologia proposta si basa sulla stima analitica applicando il metodo 

del valore di trasformazione; 

                                                           
2 S. Pugliatti, voce Diritto pubblico e privato, in Enc. dir., vol. XII, 16, pag. 742 
3 V. Ezio Micelli: “La gestione dei piani urbanistici: Perequazione, accordi, incentivi”. 
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 dal punto di vista economico viene determinato il “contributo 

straordinario” come una percentuale (non inferiore al 50%) del “plusvalore” 

derivante dalla trasformazione (relativa all’area o all’immobile) operata 

(tramite la variante urbanistica o la deroga) e cioè della differenza tra il 

valore finale conseguente alla trasformazione urbanistica operata tramite 

variante / deroga al vigente strumento urbanistico ed il valore iniziale, 

tenuto conto dei costi necessari per attuare le opere di trasformazione 

previste, compresi quelli di eventuale bonifica dell’area. 

 

Quanto al contenuto normativo inerente il “contributo di costruzione” (Sez. II – 

D.P.R. n. 380/2001) “va osservato che, come è noto, il contributo di costruzione 

costituisce una prestazione patrimoniale di natura impositiva qualificabile come 

corrispettivo di diritto pubblico che trova la propria ratio giustificatrice 

nell’incremento patrimoniale e nei benefici che il titolare del titolo edilizio ritrae 

dall’intervento, avvantaggiandosi delle urbanizzazioni già presenti. Trattandosi di 

una prestazione patrimoniale imposta la determinazione del contributo di 

costruzione deve pertanto necessariamente avvenire in base a norme di 

legge ai sensi dell’art. 23 della Costituzione”4. 

Relativamente alla natura giuridica dell’obbligazione relativa al pagamento del 

“contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione” è stata 

considerata “una obbligazione di diritto pubblico collegata all’emanazione da parte 

del comune del titolo edilizio”5; costante giurisprudenza, rispetto al rilascio del 

permesso di costruire, lo ha definito come “un corrispettivo di natura non 

tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle 

opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova 

costruzione ne trae”6. 

Rispetto alla differenza tra “oneri di urbanizzazione” e “costi di costruzione” “(...) la 

giurisprudenza concordemente ritiene che i primi espletino la funzione di 

compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla 

zona a causa della consentita attività edificatoria, mentre i secondi si configurino 

quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà 

immobiliare del costruttore” (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2915/2016). 

                                                           
4 T.A.R. Veneto, Sezione II, Sentenza n. 692/2017. 
5Cons. Stato, V, 6 dicembre 1999, n. 2056  
6 Cons. Stato Sez. V, 13.05.2002, n. 2575; Cons. Stato, sez. V, 27.02.1998, n. 201; Cass. sez. I, 
27.09.1994, n. 7874. Per la fisiologica connessione tra aumento del carico urbanistico e 
oneri di urbanizzazione si veda Cons. St., sez. IV, n. 1187/2018 
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2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento trova applicazione per i seguenti casi, qualora introdotti e/o 

originati da varianti al Piano degli Interventi (P.I.) approvate successivamente 

all’entrata in vigore dei presenti criteri, nonché alle casistiche di deroghe o cambi 

d’uso: 

 attribuzione di potenzialità edificatorie ad immobili o porzioni di essi, in 

precedenza non edificabili, quali ad esempio individuazione di nuovi lotti o 

aree, a volumetria predefinita ovvero con indice di edificabilità/copertura 

ovvero aumento delle capacità edificatorie preesistenti; 

 modifica di parametri stereometrici puntuali; 

 cambio di destinazione d’uso, a fini residenziali o compatibili, delle 

costruzioni esistenti legittimamente realizzate, non più funzionali alle 

esigenze dell’azienda agricola e localizzate in zona agricola (ex art. 43, co. 2, 

lett. d), della L.R. 11/2004); 

 altra casistica che determini incremento di valore dell’immobile o porzione 

di esso, interessato dalla variante urbanistica; 

 Permessi di costruire in deroga allo strumento urbanistico comunale, ai 

sensi dell'art. 14 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380; 

 titolo autorizzativo in deroga allo strumento urbanistico comunale, ai sensi 

dell'art. 3 della L.R. 55/2012; 

 interventi, conseguenti a varianti urbanistiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 

160/2010 e dell’art. 4 della L.R. 55/2012. 

Le presenti linee guida sono, comunque, da intendersi provvisorie e sostitutive, 

nelle more dell’emanazione di provvedimenti regionali, e saranno valide fino alla 

definizione delle tabelle e parametri da parte della Regione, ai sensi dell’art. 16, co. 

4, lett. d-ter), del D.P.R. 380/2001. 

 

il “Contributo Straordinario” è posto a disposizione del Comune che, attraverso un 

vincolo a specifico centro di costo nel bilancio comunale, lo può utilizzare per le 

seguenti finalità: 

 realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, opere 

pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento; 

 acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, 

edilizia residenziale sociale od opere pubbliche; 
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 realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica 

del territorio comunale e di interventi di mitigazione e di compensazione 

ecologica ed ambientale non derivanti da puntuali obblighi o prescrizioni 

posti a carico dei privati in sede di approvazione di interventi di 

trasformazione urbanistico-edilizia; 

 realizzazione di interventi pubblici di riqualificazione e rigenerazione 

urbanistica, edilizia, sociale e culturale (dotazioni territoriali, arredi urbani, 

riqualificazione energetica di edifici pubblici, sviluppo di servizi sociali ed 

educativi per la promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, 

riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un 

interesse pubblico, recupero e valorizzazione di beni storici e artistici, 

miglioramento della qualità del decoro urbano, miglioramento delle aree 

destinate al verde). 

 

3. INTERVENTI ESCLUSI 

Sono esclusi dal pagamento del solo contributo straordinario di costruzione di cui 

all’art. 16, co. 4, lett. d-ter), del D.P.R. 380/2001: 

 le varianti di iniziativa pubblica agli strumenti urbanistici generali o 

esecutivi, volte al perseguimento dell’interesse collettivo; 

 le varianti in attuazione di procedimenti di valorizzazione del patrimonio 

pubblico immobiliare ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112 - 

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

Tributaria”, convertito con L. 06/08/2008, n. 133, c.d. “Piano delle 

Alienazioni”; 

 le varianti attivate all’interno di Accordi di programma ai sensi dell’art. 34 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, finalizzati alla realizzazione di opere 

pubbliche; 

 gli interventi relativi al mutamento di destinazione d’uso, assentibili dalla 

strumentazione urbanistica comunale e regionale vigente e che non 

comportano variazione dello strumento urbanistico comunale; 

 le modeste variazioni del perimetro delle zone territoriali omogenee che 

non determinano la creazione di nuove aree/lotti edificabili; 

 le varianti finalizzate all'individuazione del perimetro degli ambiti urbani 

degradati da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbana ai sensi 
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dell'art. 6 della L.R. 14/2017, per le quali venga riconosciuto un credito 

edilizio o per le quali non si verifichi un incremento di valore dell'area; 

 le varianti finalizzate all'individuazione delle aree di atterraggio dei crediti 

edilizi, qualora l'area fosse già edificabile (in alternativa dovrà essere 

determinato il plusvalore derivante dalla trasformazione dell'area, tenendo 

conto della cubatura realizzabile senza i crediti edilizi applicabili); 

 tutte le varianti che non determinano incremento di valore delle aree o 

degli immobili (varianti verdi, individuazione manufatti incongrui, ecc...). 

 

4. LA CONVENIENZA PUBBLICA 

La “convenienza pubblica” viene determinata come una percentuale del plusvalore 

economico derivante dalla trasformazione dell’immobile e, cioè, della differenza tra 

il valore finale conseguente alla trasformazione urbanistica operata dal P.I. ed il 

valore iniziale, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per attuare le 

opere di trasformazione previste, compresi quelli di eventuale bonifica dell’area. 

In caso di interventi che prevedano il solo ampliamento in loco dell’immobile senza 

modifica di destinazione d’uso, si applicherà il solo valore di trasformazione del 

bene alla parte ampliata. 

Dal punto di vista economico, il valore di trasformazione del bene, ovvero il valore 

dell’immobile successivo all’accordo, è dato dalla seguente espressione: 

 

Bpr + Bpu = [Vm – (Cc + On + St + Sg + U)] – Vaa 

 

dove: 

 Bpr = beneficio del privato a seguito dell'accordo 

 Bpu = beneficio pubblico a seguito dell'accordo 

 Vaa = valore dell'area o dell'immobile ante intervento 

mentre l'espressione: 

[Vm – (Cc + On + St + Sg + U)] 

esprime il valore di trasformazione del bene, ovvero il valore dell'area successivo 

all'intervento 

dove: 

 Vm = Valore di mercato beni immobili conseguiti (post intervento) 

 Cc = costo costruzione manufatti (bonifiche, demolizioni e sistemazioni, opere 

di urbanizzazione, ecc..) 
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 On = oneri di urbanizzazione (eventuale parte non a scomputo delle opere 

realizzate) 

 St = spese tecniche 

 Sg = spese generali (fidejussioni, spese di commercializzazione, gestione, oneri 

finanziari, ecc.) 

 U = utile d'impresa 

 

Il valore di mercato post-accordo è dato dai ricavi derivanti dalla vendita delle aree 

trasformate. I valori da utilizzare per il calcolo possono essere determinati con 

stima sintetica, secondo le indicazioni riportate nel successivo paragrafo, oppure 

con stima analitica qualora i parametri derivanti dalla stima sintetica non siano 

rappresentativi della situazione reale. 

La stima con procedura analitica potrà essere richiesta anche dal Comune in fase di 

istruttoria della richiesta di intervento, qualora ritenga che i valori ottenuti con 

stima sintetica non siano congrui o rappresentativi dei costi o dei valori di mercato 

reali. 

Ferma restando la responsabilità del soggetto proponente nell’indicare dati 

attendibili e giustificabili, quest'ultimi potranno essere verificati al fine di valutare la 

loro attendibilità anche sulla base di giudizio di esperti (altri enti pubblici – ordini 

professionali – altro). 

 

5. DETERMINAZIONE DELLA PLUS VALENZA IN CASO DI STIMA ANALITICA 

Di seguito si riporta una metodologia per la stima dei costi e dei ricavi per 

determinare la plusvalenza della trasformazione urbanistica. 

Rimane ferma la possibilità di utilizzare valori diversi, che dovranno essere 

attendibili e giustificabili, qualora i valori derivati dalla presente metodologia non 

siano ritenuti congrui.  

 

5.1 Vm "Valore di mercato beni immobili conseguiti" 

Per la stima del valore di mercato conseguito a seguito della trasformazione 

urbanistica si potrà fare riferimento ai valori delle aree fabbricabili ai fini 

dell'imposta comunale sugli immobili, applicando le eventuali percentuali di 

svalutazione qualora i terreni si trovino in condizioni sfavorevoli. 

In caso di interventi su immobili il valore di mercato del prodotto edilizio finito 

andrà distinto secondo le varie destinazioni. 
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Le singole voci si ottengono moltiplicando la superficie espressa in mq 

(commerciali/lordi) per i valori di mercato indicati nelle tabelle OMI. 

Le quotazioni immobiliari OMI, pubblicate con cadenza semestrale, individuano, per 

ogni ambito territoriale omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, 

un intervallo di valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti 

ad unità immobiliari, ubicate nella medesima zona omogenea. 

Verrà applicato il valore medio tra il minimo ed il massimo indicato nella tabella 

OMI. 

Considerato che il valore commerciale del nuovo edificio viene comparato allo stato 

conservativo “OTTIMO”, laddove sia presente il solo valore “NORMALE” lo stesso 

verrà moltiplicato per il coefficiente 1,30. 

 

5.2 Cc "costo costruzione manufatti" 

Tale voce comprende costi di bonifica, demolizioni e sistemazioni, opere di 

urbanizzazione, ecc. e si ricava attraverso la seguente espressione: 

Cc = Cd + Cu + Cn + Ccc 

 Cd = costi di demolizione 

 Cu = costo opere di urbanizzazione 

 Cn = costo di costruzione degli edifici (nel caso di interventi che prevedono 

varianti su edifici esistenti) 

 Ccc = contributo sul costo di costruzione (nel caso di interventi che prevedono 

varianti su edifici esistenti) 

Il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione, di eventuali demolizioni o 

bonifiche si ottiene attraverso specifico computo metrico estimativo redatto sulla 

base del più recente prezzario della Regione Veneto. 

 

5.3 On "oneri di urbanizzazione" 

Il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria viene effettuato in 

base al progetto, considerando le tabelle regionali assunte dal Comune, ovvero 

applicando i valori unitari più recenti disponibili. 

In caso di non realizzazione di opere di urbanizzazione, il proponente dovrà versare 

i consueti oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 

In caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del 

proponente dovrà essere considerata (qualora positiva) la differenza tra l'importo 

complessivo tabellare degli oneri di urbanizzazione e l'importo complessivo 
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derivante dal computo metrico estimativo del progetto delle opere di 

urbanizzazione. 

Qualora, invece, il costo delle opere di urbanizzazione realizzate da parte del 

proponente sia superiore al valore degli oneri di urbanizzazione primari e secondari, 

al costo complessivo di realizzazione (Cc) verrà sommato il 2 % della differenza tra 

l’importo complessivo derivante dal computo metrico estimativo del progetto delle 

opere di urbanizzazione validato dall’ufficio tecnico e l’importo complessivo 

tabellare degli oneri di urbanizzazione. 

 

5.4 St "spese tecniche" 

Tale voce comprende oneri professionali per la trasformazione edilizia e spese 

relative a pareri, autorizzazioni o stime obbligatori onerosi da parte di Enti. 

Vengono inseriti i normali costi relativi alla progettazione della trasformazione 

edilizia determinati nel 10% del costo di realizzazione (Cc), ai quali vanno aggiunte 

le eventuali spese relative a pareri, autorizzazioni o stime obbligatori onerosi da 

parte di Enti; eventuali costi superiori dovranno essere opportunamente motivati. 

Eventuali costi relativi a perizie di stima del valore ante saranno aggiunte a parte. 

 

5.5 Sg "spese generali" (fidejussioni, spese di commercializzazione, gestione, oneri 

finanziari, ecc.)" 

Le spese generali corrispondono al 15% dei costi sostenuti (Cc + On + St). 

 

5.6 U "utile d'impresa" 

In relazione alle attuali condizioni economiche e considerato il livello impositivo dei 

redditi d'impresa, si può ipotizzare che l'utile d'impresa possa assumere un valore 

del 15% della somma dei costi sostenuti (Cc + On + St + Sg). 

U = (Cc + On + St + Sg) x 0,15. 

 

5.7 Vaa "valore dell'area o dell'immobile ante intervento" 

In caso di interventi che interessano aree agricole il valore ante intervento sarà 

dato dal valore di mercato che potrà essere desunto dai Valori Agricoli Medi della 

provincia di Padova, Regione Agraria n. 7 “Pianura del Basso Brenta”. 

Tali valori sono determinati annualmente dalla Commissione Provinciale Espropri. 

 



 
                                                                    Comune di Pontelongo| PIANO REGOLATORE COMUNALE 

 
Criteri per la determinazione e l’applicazione del contributo straordinario 

(art. 16, co. 5, D.P.R. 380/2001) 

 

COMUNE DI PONTELONGO 
Via Roma, 271– 35029 Pontelongo (PD) 

 

12 

In caso di interventi che interessano aree non edificate diverse dalle zone agricole 

(residenziali, produttive, commerciali, per servizi, ecc...), il valore ante intervento 

sarà dato dal valore di mercato dell'area desunto da apposita perizia di stima. 

In caso di interventi su edifici “Vaa” rappresenta il valore dell’immobile allo stato 

attuale, prima dell’attuazione della trasformazione, ed è dato dalle tabelle OMI; 

verrà applicato il valore medio tra il minimo ed il massimo indicato nella tabella 

OMI. 

Per la valutazione dello stato conservativo degli edifici esistenti verranno applicati i 

seguenti coefficienti correttivi: 

buono: 0,80, discreto: 0,70, sufficiente: 0,60, scadente 0,30, degradato 0,20, 

rudere o collabente 0,10. 

Nel caso in cui la tipologia dell’immobile esistente non sia indicata nelle tabella OMI 

della zona di riferimento e non sia possibile riscontrare analoga situazione nelle 

aree limitrofe, verrà effettuata una stima da parte di tecnico abilitato, incaricato 

dall'Amministrazione, con spese a carico del soggetto proponente. 

 

6 CONTRIBUTO STRAORDINARIO E MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA 

CONVENIENZA PUBBLICA 

La convenienza pubblica (Bpu) non potrà essere inferiore al 50% della convenienza 

totale (Bpu + Bpr). 

Il contributo straordinario potrà essere erogato mediante la realizzazione di 

un'opera pubblica, la cessione di un'area o la monetizzazione, ovvero di una loro 

combinazione. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica, il contributo 

straordinario dovrà essere almeno pari all'importo dell'opera desunto 

dall'applicazione del prezzario regionale al netto dell'Iva di legge, a meno che il 

proponente dimostri che l'Iva rappresenti per sé un costo. 

In merito alle modalità di conferimento della convenienza pubblica a favore del 

Comune, potranno essere prese in considerazione anche cessioni di aree e/o edifici 

finalizzati alla realizzazione di interventi pubblici e/o interesse pubblico; in caso di 

cessioni di aree, concorrono alla determinazione dalla convenienza le sole aree 

aggiuntive rispetto agli standard richiesti per l’intervento proposto con annesse le 

eventuali opere di urbanizzazione realizzate sulle stesse (vedasi precedente capitolo 

2). 

Nel caso di monetizzazione, in alternativa alla realizzazione delle opere pubbliche 

e/o cessione delle aree, o corrispondenti potenzialità edificatorie, i relativi importi 

saranno da inserire in apposito capitolo di bilancio vincolato a specifico centro di 
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costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in 

cui ricade l'intervento (vedasi precedente capitolo 2). 

 

6.1 Riduzioni per casi particolari 

La perequazione urbanistica è disciplinata dall’art. 35 della L.R. 114/2004 e può 

essere attuata attraverso Accordi Pubblico – Privati ai sensi dell’art. 6 della L.R. 

11/2004. 

La “convenienza pubblica”, in linea generale e di principio, va determinata in 

funzione del tipo di intervento (nuova urbanizzazione, ristrutturazione, e/o 

riqualificazione urbanistica) e delle sue caratteristiche (situazione di partenza, 

complessità, tempistica, qualità costruttiva e ambientale, ecc.) e non può essere 

superiore al 50% del plusvalore.  

Il P.I. può stabilire criteri ulteriori per la determinazione della “convenienza 

pubblica” in considerazione dei vantaggi di valore sociale di interesse collettivo 

difficilmente valutabili in termini economici [...]” 

A seguito della modifica dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 (introduzione lett. d-ter del 

comma 4) è necessario tener conto di tale indicazione normativa sulla 

quantificazione del beneficio economico che può attestare la convenienza pubblica 

ad operare una variazione urbanistica. 

Il contributo straordinario rimane tuttavia un istituto diverso dalla perequazione 

urbanistica definita dallo strumento urbanistico vigente che consente anche la 

valutazione di fattori di convenienza pubblica che non siano meramente di natura 

economica. 

A seguito di tali premesse, all’interno dell’Accordo Pubblico privato che accede alla 

variante urbanistica dovrà essere valutato il plusvalore derivante da tale variazione  

e  la quota corrisposta all’Amministrazione comunale potrà discostarsi dal 50% di 

tale plusvalore fino ad un minimo del 30% dello stesso solo a seguito di attenta 

valutazione dei benefici di natura non economica che possano consentire un 

miglioramento della qualità urbana od il perseguimento di obiettivi di natura 

strategica e di rilevante interesse pubblico o per favorire la residenzialità 

familiare nel territorio comunale (“prima casa d’abitazione”): 

A. 30 % per interventi volti a favorire la residenzialità nel territorio comunale 

ovvero per interventi destinati ad “abitazione prima casa” 

B. 40 % per conseguimento di strategie per la realizzazione di opere pubbliche 

o di interesse pubblico espressamente individuate nelle strategie del P.A.T. 

 


