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DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

Premessa – Cosa fa la Regione 

 

La Regione fissa l'entità e i criteri di applicazione del contributo di costruzione.  Il contributo 

deve essere corrisposto al Comune da chi chiede il rilascio di un titolo abilitativo per compiere 

attività edilizie, fatti salvi specifici casi di esonero previsti dalla legislazione vigente. Il contributo di 

costruzione è composto dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione. 

 

 

Oneri di urbanizzazione 

Sono contributi dovuti ai Comuni nei casi di modificazioni dell’assetto urbanistico-edilizio, per 

partecipare alle spese che gli stessi sostengono per la realizzazione e la manutenzione delle 

infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti alle aree ed alle opere per le 

attrezzature, spazi collettivi e dotazioni ecologiche ed ambientali 

Si dividono in oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2). 

 I primi concorrono alla realizzazione di strade, parcheggi, fognature, illuminazione pubblica, 

verde pubblico, sistemi di distribuzione dell’acqua, dell’energia, del gas. 

 Quelli di urbanizzazione secondaria sono destinati alla realizzazione di scuole e asili, 

chiese, centri civici, parchi urbani, impianti sportivi, parcheggi pubblici. 

La loro entità varia in relazione ad alcune caratteristiche del territorio comunale quali: l’ampiezza 

demografica, la collocazione geografica, lo sviluppo economico. Si fa riferimento anche alla zona 

nella quale si interviene (centro storico, prima periferia, zona di espansione urbana, zona agricola 

ecc.), al tipo di opera (nuova costruzione o ristrutturazione) e alla destinazione d’uso dell’immobile 

(residenziale, direzionale, commerciale, artigianale, industriale ecc.). (rif. Art. 30 comma 3 LR 

15/2013) 

I criteri di applicazione, uniformi per tutto il territorio regionale, indicano le modalità di applicazione 

ed i casi in cui ai Comuni è consentito modificare le entità determinate dalla Regione. A tale 

riguardo 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 articoli 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 articoli 5 e 10).della legge 28 

gennaio 1977, n. 10). 

 

 

Costo di costruzione 

Il costo di costruzione è dovuto ai Comuni nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia 

ed ha un valore compreso tra il 5 e il 20 per cento del costo standard a metro quadro, fissato dalla 

Regione, per le costruzioni di edilizia agevolata. La percentuale varia in funzione delle 

caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni, della loro destinazione ed ubicazione. 

Compete ai Comuni l’aggiornamento annuale del costo di costruzione, applicando l'indice generale 

nazionale del costo di costruzione dei fabbricati residenziali calcolato dall'Istat che misura le 

variazioni nel tempo dei costi diretti del fabbricato ad uso abitativo. 
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Norme e gli atti in vigore 

 

 Legge regionale n. 15 del 30 luglio 20013 (art. 29, 30, 31, 32, 33 e 34).Come modificata 

dalla LR 9/2015 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 ( art. 16, 17, 18, 19). 

 Delibera del Consiglio regionale n. 1108 del 29 marzo 1999 

 Delibera del Consiglio regionale n. 850 del 4 marzo 1998 

 Delibera del Consiglio regionale n. 849 del 4 marzo 1998 

Le norme sopra richiamate sono di riferimento per quanto non indicato nel presente documento. 
 
 
 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

Per quanto disposta dall’art 29, comma 2 della LR 15/2013 la quota del contributo di costruzione 

è quantificata dal responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia (brevemente SUE) per gli 

interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire (PdC) ovvero direttamente in via 

presuntiva e preventiva dall’interessato per quelli da realizzare con segnalazione certificata di 

inizio attività (SCIA o CILA), salvo verifica ed eventuale conguaglio successivo da parte del 

responsabile del procedimento del SUE. 

Così come disposto con atto di Giunta comunale ( n. 179 de 19.09.2006) il versamento del 

Contributo di costruzione ( oneri di urbanizzazione U1 e U2 e costo di costruzione) relativo ai 

permessi di costruire, SCIA o CILA dovrà essere corrisposto al Comune all’atto del rilascio del 

titolo abilitativo. Così come disposto dall’art. 29 comma 3 e 4 della LR 15/2013 il contributo potrà 

essere rateizzato su richiesta dell’interessato secondo le modalità e le garanzie stabilite dal 

Comune . (vedi Allegato specifico). 

Una quota del contributo potrà essere utilizzata per i controlli sulle attività edilizie previste dalla 

legge. 

 
 

Oneri di urbanizzazione 

Con riferimento all’art. 30 della LR 15/2013, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli 

interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che 

determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di: 

 un aumento delle superfici utili degli edifici; 

 un mutamento della destinazione d'uso degli immobili con aumento del carico urbanistico e 

nei casi di mutamento d’uso non compatibili per le quali è necessario il reperimento di 

maggiori dotazioni rispetto alla destinazioni d’uso in atto; 

 un aumento delle unità immobiliari, connesso ad un insieme sistematico di opere edilizie 

che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (rif. Art. 32, comma 

1, lettera g LR 15/13). 

Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture 

per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi 

collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali.  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-10-20&atto.codiceRedazionale=001G0429&currentPage=1
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=att&dl=d12f0c49-cd4d-1b15-f4a6-4f1e67659d34&dl_id=6&dl_t=xml&dl_a=y&ev=0
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=all&st=doc&dl=da985e4d-c029-6a72-f258-4f1d5d3e4ad4&dl_t=xml&dl_a=y&dl_id=6&ul=1&ev=1&bk=1
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=all&st=doc&dl=4a431f25-98ca-f457-b1ae-4f1d5d96d1ad&dl_t=xml&dl_a=y&dl_id=6&ul=1&ev=1&bk=1
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Compete all'Assemblea legislativa la determinazione e aggiornare ogni 5 anni l'incidenza degli 

oneri di urbanizzazione che è definita in tabelle parametriche (allegate al presente documento). 

Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche 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 articoli 5 e 10 della legge 10/1977) e n. 850 

(Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli 

articoli 5 e 10 della L n. 10/1977. 

 

Costo di costruzione 

Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato almeno ogni cinque anni dall'Assemblea 

legislativa con riferimento ai costi parametrici per l'edilizia agevolata. Il contributo afferente al titolo 

abilitativo comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene 

determinata con l'atto dell'Assemblea legislativa in funzione delle caratteristiche e delle tipologie 

delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione. 

Con lo stesso provvedimento l'Assemblea legislativa identifica classi di edifici con caratteristiche 

superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali 

sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione, in misura non superiore al 50 per cento. 

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato 

annualmente dal Comune, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata 

dall'Istituto nazionale di statistica per il periodo di un anno, con scadenza al 30 giugno dell'anno 

precedente.  

 

Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione 

Il contributo di costruzione non è dovuto: 

 

 per gli interventi di attività edilizia libera e interventi soggetti a Comunicazione (rif. Art. 7 

LR 15/13); 

 per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della 

conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi 

dell’art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, 

integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 38/2003 ancorché in quiescenza; 

 per gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non siano da 

assoggettare a CILA (rif. Art. 7, comma 4 LR 15/2013) e gli interventi restauro scientifico e 

quelli di restauro e risanamento conservativo; ( rif. lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 13 

della LR 15/2013; 

 per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 

 per la realizzazione dei parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi 

di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 122 del 1989  e all'articolo 41-sexies della 

legge 17 agosto 1942, n. 1150  (Legge urbanistica), limitatamente alla misura minima ivi 

stabilita; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;122#art9-com1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150#art41sexies
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150#art41sexies
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 per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento in misura non superiore al 20 

per cento della superficie complessiva di edifici unifamiliari; 

 per il frazionamento di unità immobiliari, qualora non sia connesso ad un insieme 

sistematico di opere edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente e qualora non comporti aumento delle superfici utili e mutamento della 

destinazione d'uso con incremento delle dotazioni territoriali. 

 per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli 

enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di 

strumenti urbanistici, e i parcheggi pertinenziali nella quota obbligatoria richiesta dalla legge; 

 per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di 

pubbliche calamità; 

 per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di 

energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle 

norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali. 

Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici esistenti, il contributo di 

costruzione è ridotto alla sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del 

permesso o il soggetto che ha presentato la SCIA si impegni, attraverso una convenzione o atto 

unilaterale d'obbligo (vedi allegato) con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di 

locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista all'articolo 33 della LR 15/2013. 

Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a quello 

stabilito per l'edilizia in locazione fruente di contributi pubblici, purché sussistano i requisiti previsti 

dalla normativa di settore. 

Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è 

commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione. 

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

legge 164/2014). 

 

 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE O IMPIANTI NON DESTINATI ALLLA 

RESIDENZA 

Il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività relativi a costruzioni o impianti 

destinati ad attività industriali ed artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di 

servizi, comporta la corresponsione di un contributo pari anche all’incidenza delle opere 

necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e delle opere 

necessarie alla  sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. 

Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e 

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

di una quota del 10 per cento del costo di costruzione stabilito con atto di Giunta comunale ogni 

anno  diversificato secondo quanto disposto al punto 3.1 dell’allegato A della deliberazione di 
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Giunta Regionale  n. 1108 del 29.03.1999 mediante l’applicazione dei coefficienti indicati 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 

 

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai capoversi precedetti, nonché di quelle 

realizzate nel territorio rurale (previste dall'articolo 32, comma 1, lettera b della lr 15/2013), sia 

modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto 

nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al 

momento dell'intervenuta variazione. 

 

 

CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

 

Determinazione degli oneri di urbanizzazione. 
 

L'incidenza degli oneri è definita per mezzo tabelle parametriche che sono state aggiornate con 

atto GR n. 859/1998, distinte in ragione degli usi e secondo la classe di apparenza del Comune.  

Per effetto della DCR 2351/1984 il Comune di Rottofreno ricade in classe 5°. Le tabelle  (allegate 

al presente documento) sono organizzate per contenuti specifici, come di seguito riportato : 

 Tabella A5: Edilizia residenziale (funzione abitativa); 

 Tabella B5: Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni 

commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero 

artigianale, solamente se laboratoriali, per la parte di SU fino a 200 mq, funzioni di servizio 

privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, 

ricreative, sanitarie e di studi professionali; 

 Tabella C5: Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo 

laboratoriali per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e 

allevamenti zootecnici di tipo intensivo; 

 Tabella D5: Funzioni agricole svolte da non aventi titolo (esclusa la residenza); 

 Tabella E5: Funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo. 

Le tariffe sono diversificate in relazione ai diversi Ambiti del territorio comunale, agli usi degli 

immobili, al tipo di intervento edilizio. 

L'unità di misura della superficie al fine del calcolo degli oneri per i diversi usi è:  
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 per usi abitativi di tipo urbano, servizi economici e amministrativi, servizi commerciali, 

servizi ricettivi e ristorativi, servizi ricreativi, servizi sociali e di interesse generale: l'unità di 

superficie è la Su come definita , dalla DAL 279/2011,  

 per usi industriali e artigianali, usi rurali svolti da soggetti non aventi titolo di 

agricoltore, funzioni alberghiere: l'unità di superficie è il mq utile della superficie 

complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra. 

Dal calcolo della superficie sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di 

condizionamento e ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle 

condizioni di lavoro e dell'ambiente. In detta superficie sono compresi i locali destinati al 

personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti a uffici a condizione che gli stessi 

siano funzionali all'esercizio dell'impresa; 

 per accoglienza in strutture all'aperto, attrezzature, attività di pubblico esercizio 

svolte all'aperto, servizi ricreativi sportivi all'aperto: l'unità di superficie è il mq dell'area 

complessiva dell'insediamento individuata dalle opere di recinzione e di delimitazione. 

 

Determinazione del costo di costruzione. 

Il Costo di costruzione ( per nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti) viene definito 

applicando al valore unitario preventivamente stabilito dalla Regione, ai sensi dell’art. 7 della 

Legge 537/93 e aggiornato dal  Comune di Rottofreno  secondo le variazioni dei costi di 

costruzione accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).  

Tale valore unitario “A” si applica alla Superficie Complessiva “S.C.” come definita all’art. 2 del 

D.M. n. 801/77.   

 Il valore unitario “A” del Costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali nuovi edifici 

residenziali è maggiorato in misura non superiore al 50% per gli edifici aventi 

caratteristiche superiori secondo le indicazioni dell’Allegato B (di seguito allegato). Il costo 

dell’intervento si ottiene moltiplicando il suddetto costo di costruzione maggiorato come 

sopra, per la superficie complessiva SC=SU+60%Snr utilizzando l’Allegato B, dove: 

 SU = Superficie Utile abitabile. E’ costituita dalla SU a superficie di pavimento degli 

alloggi e degli accessori interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle 

soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne 

la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita nelle superfici non 

residenziali;  

 Snr = Superficie non residenziale. E’ costituita dalla superficie netta risultante dalla 

somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell’alloggio quali logge, balconi, 

cantine e soffitte e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo quali androni di ingresso, 

porticati liberi escluso quelli di uso pubblico, volumi tecnici, rimesse o posti macchina 

coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, misurate al 

netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi dal 

calcolo e quindi non computabili nella Snr i locali sottotetto aventi altezza virtuale (calcolata 

come rapporto V/S) inferiore a m. 1,80. 

 

Il Costo di costruzione ( per per edifici residenziali esistenti) viene determinato sulla base dei 
progetti presentati per ottenere l’autorizzazione, utilizzando i parametri contenuti nella tabella C – 
(allegata al presente documento). 
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Versamento del  contributo di costruzione. 

L'importo relativo al contributo di costruzione deve essere corrisposto prima del ritiro del Permesso 

di Costruire o della presentazione di SCIA/CILA onerosa. 

Altre forme di corresponsione sono definite nell’ALLEGATO B _ Rateizzazione del Contributo di 

costruzione. 

 

 

CONTRIBUTI RELATIVI AI TITOLI EDILIZI IN SANATORIA 

Permesso di Costruire, SCIA e CILA in sanatoria. 

Il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria o la SCIA/CILA onerosa in sanatoria sono 
subordinati al pagamento in un'unica soluzione, a titolo di oblazione, di un importo pari al 
contributo di costruzione raddoppiato e comunque non inferiore a un importo forfettario nella 
misura stabilita ALLEGATO M – Calcolo dell’oblazione relativa alla SCIA in sanatoria (con 
riferimento art. 17, c. 3, lett. c.  LR 23/2004). 

Nei casi di attività edilizia libera la sanzione è definita dall’art. 16 bis della LR 23/2004 come 
modificato dall’art. 6 c. 7 del DPR 380/2001 c.m.. Il minimo fissato è di 1000,00 €, ridotto dei due 
terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente. 
 

 

 

 

 

 

 

Sono allegati al presente documento : 

 

1. CACOLO DEL CONTRIBUITO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE (NUOVI EDIFICI) -  (ALLEGATO B - Delibera Consiglio regionale n. 1108/1999) 

2. CACOLO DEL CONTRIBUITO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI SU 
EDIFICI ESISTENTI -  (ALLEGATO C -  Delibera Consiglio regionale n.  1108/1999) 

3. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI DEGLI 
EDIFICI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE, DELLE TIPOLOGIE E 
DELL’UBICAZIONE (ALLEGATO D - Delibera Consiglio regionale n. 1108/1999) 

4. PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (Deliberazione del Consiglio regionale del 

4 marzo 1998, n. 850) 5° classe di comune  

 TABELLA A5 - Edilizia residenziale (funzione abitativa) 

 TABELLA B5 - Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali ecc 

 TABELLA C5 - Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese artigianali 

 TABELLA D5 – Funzioni agricole svolte da non aventi titolo (esclusa residenza) 

 TABELLA E5 – Funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo 
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CACOLO DEL CONTRIBUITO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE 

PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

(NUOVI EDIFICI) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
(ALLEGATO B - Delibera Consiglio regionale n. 1108/1999) 





 

 

 

 

 

 

CACOLO DEL CONTRIBUITO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE 

PER INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
(ALLEGATO C -  Delibera Consiglio regionale n.  1108/1999) 

 





 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER 

INTERVENTI DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE, DELLE TIPOLOGIE E DELL’UBICAZIONE 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
(ALLEGATO D - Delibera Consiglio regionale n. 1108/1999) 

 





PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
(Deliberazione del Consiglio regionale del 4 marzo 1998, n. 850) 

5° classe di comune  
 
 
 

 TABELLA A5 - Edilizia residenziale (funzione abitativa) 

 TABELLA B5 - Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali ecc 

 TABELLA C5 - Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese artigianali 

 TABELLA D5 – Funzioni agricole svolte da non aventi titolo (esclusa residenza) 

 TABELLA E5 – Funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo 
 












