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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Delibera n. 221 del 21/12/2018  
 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN RAGIONE 

DELL'INTERVENUTA VARIAZIONE DEI COSTI DI COSTRUZIONE DI FABBRICATI 

RESIDENZIALI E ATTIVITA’ TURISTICHE, COMMERCIALI E DIREZIONALI, 

ACCERTATA DALL'ISTAT - ANNO 2019.   
 

 

 L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 12:00 nella 

Sede Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 All’appello risultano: 

 

   

VENEZIANI RAFFAELE Sindaco Presente 

SARTORI VALERIO Vice Sindaco Presente 

GALVANI PAOLA Assessore Presente 

GANDOLFINI GRAZIELLA Assessore Presente 

GIORGI STEFANO Assessore Presente 

DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE Assessore Assente 
 

 

 

 

 
Partecipa  DOTT.SSA CASSI LAURA, Segretario Generale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Delibera n. 221 del 21/12/2018 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

 che, per quanto disposto dagli articoli 3, 6 e 10 della Legge 10/77 la Regione Emilia Romagna 

aveva assunto la disciplina per la determinazione del contributo di concessione con delibera di 

Consiglio n. 1098/77 (successivamente modificata con le delibere di consiglio Regionale n. 

1706/71, 1871/71, 2351/84, 3098/90).  

 la delibera di Consiglio Regionale n. 1098/77 aveva indicato una prima definizione delle classi 

di Comuni ai sensi dell’art. 5 della Legge 10/77; 

 vengono qui richiamate le delibere del Consiglio Regionale n. 2079/79 e 2792/80, n. 2351/84 la 

n. 3098/90 e la delibera  n. 2351/84 che sono intervenute a vario titolo a disciplinare e 

modificare la disciplina di cui trattasi; 

 che la Regione Emilia Romagna con atto n. 1108 del 29 marzo 1999 ha ritenuto necessario 

riordinare la normativa regionale sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione, 

sopra indicata, introducendo anche le modifiche previste dall’art. 7 della L. 537/1993; 

 che il Comune con atto n. 140 del 21/12/1999 aveva recepito quanto disposto dalla Delibera di 

C.R. n. 1108 del 29/03/1999; 

 

PREMESSO INOLTRE: 

 Dal D.P.R 380/2001-Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

edilizia, che l’art. 136 (ai sensi dell’art. 20, comma 4 della legge 59/1997 e art. 7 della Legge 

50/1999 ) dispone che dall’entrata in vigore dello stesso Testo Unico, alcuni articoli della Legge 

10/1977 fra cui anche quelli succitati ( 3, 6 e 10 in materia di Contributo di costruzione) sono 

abrogati; 

 che la L.R. 25 novembre 2002, n. 31-Disciplina generale dell’edilizia – con l’art. 50 disapplica, 

fra gli altri, il Titolo II del D.P.R. n. 380/2001 nel quale viene disciplinato il Contributo di 

costruzione; 

 che L.R. 30 luglio 2013, n. 15-Semplificazione della disciplina edilizia:  

- con l’art. 59 abroga fra gli altri il Titolo  V della L.R. 31/2002(summenzionata) nel quale era 

disciplinato il Contributo di costruzione;  

- con l’art. 60, dispone la disapplicazione delle norme statali, relativamente alla Parte I, Titoli 

I, II, e III del DPR n. 380/2001, dove, nel titolo II viene disciplinato il Contributo di 

costruzione che quindi non trova più diretta applicazione nel territorio regionale; 

 

CONSIDERATO: 

 che dall’entrata in vigore della LR 15 del 30 luglio 2013, come modificata dalla LR 12/2017 per 

quanto indicato in premessa il Contributo di costruzione per la Regione Emilia Romagna è 

disciplinato dall’art. 29; 

 che, la stessa LR 15/2013 con l’art. 30 disciplina la necessità di corrispondere gli Oneri di 

urbanizzazione, confermando al comma 4 che “Fino alla ridefinizione delle tabelle 

parametriche ai sensi del comma 3 continuano a trovare applicazione le deliberazioni del 

Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per 

l’applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli art. 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, 

n. 10) e n. 850 ( Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di 

urbanizzazione di cui agli art. 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10). “ 
 che l’art. 31 della L.R. 15/2013 stabilisce : 

- in applicazione dei disposti di cui al comma 1 e 2, che è l’Assemblea legislativa della 

Regione Emilia Romagna che deve determinare il costo di costruzione almeno ogni cinque 

anni; 

- inoltre al comma 3, che : “Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo 

di costruzione è adeguato annualmente dai Comuni, in ragione dell’intervenuta variazione 

dei costi di costruzione accertata dall’istituto nazionale di statistica.” e per quanto indicato 



nella D.C.R. 1108/1999 (punto 4 del dispositivo) si considera la scadenza al 30 giugno di 

ogni anno precedente all’anno di applicazione del costo di costruzione. 

 

ACCERTATO che l’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna dall’entrata in vigore 

della LR 15/2013 non ha rideterminato il costo di costruzione ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 31 

 

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 43 del 21/02/2018 avente per oggetto: “Aggiornamento 

del contributo di costruzione in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione di 

fabbricati residenziali accertata dall'ISTAT-Anno2018”. con la quale tale costo per l’edilizia 

residenziale è stato definito in € 668,07 al mq; 

 

DATO ATTO: 

- che con l’adozione del RUE, approvato con atto CC n. 67 del 12.12.2017 è stato assunto 

l’Allegato “A-Disciplina del Contributo di Costruzione” nel quale, per agevolare gli 

interventi di densificazione edilizia mediante la ristrutturazione ed il recupero e il riuso degli 

immobili dismessi o in via di dismissione, si dispone che il contributo di costruzione è 

ridotto in misura del 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non 

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

maggior valore rispetto alla destinazione originaria. (art. 31 comma 4 LR 15/2013 e art. 17 

DPR 380/2001 – comma aggiunto dall’art. 17 comma 1 lett. h), legge 164/2014);  

- che la riduzione indicata al punto precedente era conforme ai disposti della LR 24/2017 art. 

8 comma 1 lett. b);  

- che con LR n. 11 del 27.7.2018 ha modificato l’art. 8 comma 1 lett b) della LR 24/2017 

prevedendo che il contributo di costruzione nei casi di interventi di ristrutturazione 

urbanistica ed edilizia fosse ridotto “in misura non inferiore al 35% rispetto a quello delle 

nuove costruzioni”; 

- che ulteriormente la LR 24/2017 all’ art. 8 comma 1 lett. b) secondo periodo, disciplina la 

facoltà del Comune di disporre la riduzione del contributo di costruzione per interventi di 

sostituzione urbana che richiedano interventi di bonifica dei suoli inquinati o la rimozione di 

amianto e di altri materiali pericolosi per la salute; 
 

PRESO ATTO che, secondo quanto disposto al punto 3.1 dell’allegato A della deliberazione di 

Giunta Regionale  n. 1108 del 29.03.1999, ai valori unitari del Costo di costruzione determinato 

vengono applicati coefficienti diversificati secondo i vari tipi di attività come indicato nella 

seguente tabella: 

 

Tipo attività 
Coefficienti diversificati da applicare al  

Costo di costruzione secondo attività  

turistica-alberghiera 1,10 

direzionale 0,90 

commerciale 0,80 

 

RAMMENTATO che, ai sensi dell’art. 34 comma 2 della LR 15/013 c.m. per il rilascio dei titoli 

abilitativi relativi a costruzioni di impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali 

o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e di una 

quota non superiore al 10% del costo di costruzione. Tale quota è stata articolata dal Consiglio 

comunale con atto C.C. n. 54 del 28.09.2017 secondo il dettaglio sotto indicato: 
 

Tipo di attività Tipologia di intervento % 

Turistica, Alberghiera Nuova costruzione 7,00 

Interventi sull’esistente 5,00 

Direzionale, Sportivo, Ricreativo e Culturale Nuova costruzione 7,50 

Interventi sull’esistente 5,50 



Commerciale al dettaglio e Pubblici esercizi Nuova costruzione 6,50 

Interventi sull’esistente 4,50 

Commerciale all’ingrosso Nuova costruzione 5,50 

Interventi sull’esistente 3,50 

 

RAMMENTATO INOLTRE che per gli interventi sugli edifici esistenti (inteso come tale 

anche il cambio d’uso) di impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali il costo 

di costruzione dell’intervento, determinato sulla base dei progetti presentati, viene calcolato 

utilizzando l’Allegato “C” alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1108 del 29.03.1999 o 

considerando la superficie totale (data dalla somma della Su+60%Sa, in caso di cambio d’uso) 

è ridotto al 50% come stabilito dalla D.C.R. n.1108/99; 

 
RITENUTO di dover adeguare il costo di costruzione ai fini dei contributi concessori in ragione 

dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT; 

 
ACCERTATO, dal sito ufficiale dell’ISTAT, che la variazione dell’indice del costo di costruzione 

di un fabbricato residenziale, nel periodo intercorrente dal 30/06/2017 al 30/06/2018, risulta pari a + 

0,9% (vedi nota ISTAT del 12 dicembre 2018 prot. n. 10400, allegata) e che la stessa determina un 

incremento di 6,01 € del valore definito con atto G.C. 43/2018, risulta che, con decorrenza 

dall’efficacia del presente atto, il costo di costruzione è determinato in  € 674,08 al mq (668,07 

+6,01 ); 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
A voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 

 

1. di aggiornare, per quanto indicato in premessa, il costo di costruzione per l’anno 2019,  in 

ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT ad un 

valore pari a  €  674,08 al mq. per fabbricati residenziali; 

 

2. di determinare il valore del costo di costruzione per attività diversificate, come disposto nel 

punto 3.1 dell’Allegato A della Delibera della Giunta regionale n. 1108/1999, secondo i 

coefficienti indicati in narrativa e come sotto specificato:  

Tipo attività Costo di costruzione  

turistica-alberghiera 741,49 

direzionale 606,67 

commerciale 539,26 

 

3. di assumere, che il contributo di costruzione nel caso di ristrutturazione urbanistica ed 

edilizia sia ridotto in misura del 35% rispetto a quello delle nuove costruzioni, in 

adempimento a quanto disposto dall’art. 8 comma 1 lettera b) della LR 24/2017 come 

modificata dalla LR 11/2018; 

 

4. di sottoporre al Consiglio comunale la proposta di riduzione del contributo di costruzione, 

nella misura del 50%, per interventi di sostituzione urbana che richiedano operazioni di 

bonifica dei suoli inquinati o la rimozione di amianto e di altri materiali pericolosi per la 

salute, in osservanza a quanto disciplinato dall’art. 8 comma 1 lett. b)- secondo periodo- 

della LR 24/2017; 

 



5. che per il calcolo del Contributo di Costruzione (composto da oneri di urbanizzazione e 

costo di costruzione) per quanto indicato in narrativa e preso atto del fatto che, la Regione 

Emilia Romagna ha stabilito che i criteri di applicazione debbano essere uniformi per tutto il 

territorio regionale si rende esplicito che: 

- relativamente alla parametrazione degli oneri di urbanizzazione il riferimento è l’allegato 

alla delibera G.R. 4 marzo 1998 n. 850 (vedi tabelle A5, B5, C5, D5 e E5 - Comune di 

Rottofreno ricade in classe 5ª per effetto D.C.R. 2351/1984 - pubblicate nel sito ufficiale 

del Comune); 

- per la determinazione del costo di costruzione sono da considerare gli Allegati A, B, C e 

D, alla deliberazione di Giunta Regionale  n. 1108 del 29.03.1999 (pubblicate nel sito 

ufficiale del Comune); 

- le quote percentuali e lo schema di calcolo da applicare per la determinazione del costo di 

costruzione per il rilascio dei titoli abilitativi relativi ad impianti destinati ad attività 

turistiche, commerciali e direzionali sono indicate nell’”Allegato A” (pubblicato nel sito 

ufficiale del Comune) che costituisce parte integrante della delibera del Consiglio 

comunale n. 54 del 28.9.2017; 

- e si precisa inoltre che tutti gli allegati succitati nel presente punto 3. sono pubblicati nel 

sito istituzionale del Comune di Rottofreno – sezione : Modulistica professionisti - SUE 

Sportello unico edilizia - Calcolo Contributo di Costruzione. 
 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


