COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
DETERMINA N. 74 DEL 21/01/2022
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Oggetto:

AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE
ANNO 2022

Visto:
- la LR 10.11.2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”, che al Titolo VII detta
la disciplina in materia di contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici
edilizi e che stabilisce la competenza della Giunta Regionale per la determinazione
dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del costo
di costruzione stabilendo altresì, all’art.250, che in attesa di tali provvedimenti si
applicano le tabelle allegate alla L.R.T.n. 1/2005;
- il comma 4-bis dell’art. 17 del DPR 380/01, introdotto dalla L. 120/20 “Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, per il quale : "al fine di
agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione,
efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo
di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in
via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20
per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni
hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla
completa esenzione dallo stesso";
Considerato che la norma di cui al comma 4-bis:
1) è espressione della competenza assegnata allo Stato dall’ordinamento in quanto
costi- tuisce “livello essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” fra i quali rientrano i principi di
semplificazione amministrativa (Sentenza Corte Costituzionale 164/2012), ragione
per cui essa ha carattere cogente, è immediatamente applicabile, ha carattere
sovraordinato e supera le previgenti disposizioni delle leggi regionali e della
disciplina comunale in materia di contributo di costruzione, che devono essere fin da
subito disapplicate in favore delle nuove disposizioni;
2) dispone che per tutti gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente i contributi afferenti agli oneri di urbanizzazione e costo di
costruzione siano applicati con una riduzione non inferiore del 20 per cento rispetto
a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali;

VERIFICATO che, per garantire il rispetto della disposizione citata, occorre produrre la
ricognizione delle tariffe vigenti non rispettose della riduzione del 20% rispetto alle
vigenti tabelle parametriche regionali;
CONSIDERATO pertanto che alle suddette tariffe occorre sia applicata la riduzione del
20% disposta dal comma 4-bis dell'art. 17 del DPR 380/01, introdotto dalla L 120/20
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
CONSIDERATO invece che non risulta di competenza dell’Ufficio la facoltà di deliberare
ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo
stesso, ammessa comunque dalla norma citata;
CONSIDERATO inoltre che:
- ai costi medi regionali degli oneri di urbanizzazione, fino agli aggiornamenti della
Giunta regionale, si applica annualmente l'indice dei prezzi al consumo per l'intera
collettività (NIC) determinato dall'ISTAT, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184,
comma 7, della L.R. n. 65/2014;
- ugualmente, il costo di costruzione è adeguato annualmente in ragione dell'indice
del costo di costruzione determinato dall'ISTAT, ai sensi dell’articolo 185, comma 3 L.R. n. 65/2014 ;
- con delibera di G.C. n. 25 del 01/02/2000 sono stati determinati gli importi degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicare agli interventi soggetti a
permesso di costruire e denuncia di inizio attività, ora segnalazione certificata d'inizio
attività;
- il DM LP del 28/6/1990 stabilisce il costo di costruzione dei nuovi edifici
residenziali;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/3/2005 e n. 19 del 29/03/2007
sono stati determinati i criteri applicativi del contributo di costruzione;
- con determinazione n. 1 del 02/01/2020 il costo di costruzione è stato adeguato
per l’anno 2020 in ragione dell’avvenuta variazione riconosciuta dall’ISTAT, e, allo
stesso modo, gli oneri di urbanizzazione sono stati adeguati in ragione della
variazione dei prezzi al consumo riconosciuta dall’ISTAT;
- con determinazione n. 77 del 11/02/2021 il costo di costruzione è stato adeguato
per l’anno 2021 in ragione dell’avvenuta variazione riconosciuta dall’ISTAT, e, allo
stesso modo, gli oneri di urbanizzazione sono stati adeguati in ragione della
variazione dei prezzi al consumo riconosciuta dall’ISTAT;
VERIFICATO che la variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC), determinato dall’ISTAT per il mese di Novembre dell’anno 2021, sul
corrispondente mese dell’anno precedente (2020), è pari a: + 3,7%;
VERIFICATO che la variazione dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale
accertato dall’ISTAT per il mese di Settembre 2021 è pari a + 4,5%, rispetto al
corrispondente periodo dell’anno precedente (Settembre 2020);
RITENUTA la necessità di intervenire, nelle more dell’approvazione delle deliberazioni di
Giunta Regionale, conformemente agli articoli 184 e 185 della LR 65/2014,
all’applicazione degli opportuni aggiornamenti riferiti ai più recenti dati disponibili
dei sopra citati indici da applicare alle segnalazioni e comunicazioni presentate
nonché ai titoli abilitativi rilasciati successivamente all’esecutività del presente atto;

RITENUTO inoltre utile fornire e definire i criteri per il calcolo del contributo di costruzione
definiti nell’allegato 2 alla presente determinazione;
VISTO il D.P.R. 380/01 ed in particolare la Sezione II del Capo II del Titolo II del Decreto;
VISTA la L.R. 65/14 ed in particolare il Titolo VIII di tale Legge;
Visto l’art.107 della L. 267/00 in merito alle competenze dei Dirigenti e dei Responsabili
dei servizi;
Visto il Decreto di nomina a Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, n° 32 del
22/12/2021;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7
dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di
Servizio, attraverso apposito parere;
Visto l'art. 6, comma 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con
deliberazione del C.C. n. 94 del 20/12/2012;
VISTO il Decreto n. 12/SD del 30/04/2020 con il quale il Sindaco ha attribuito al
sottoscritto la posizione organizzativa per la direzione ed il coordinamento della
UOC 5/SU;
DETERMINA
1) di modificare, secondo quanto previsto in narrativa, i valori tabellari per gli Oneri di
Urbanizzazione e del Contributo sul Costo di Costruzione, dovuti per Interventi Edilizi nel
testo, allegato 1 al presente atto a farne parte integrale e sostanziale e di di stabilire che
dal 01/01/2022 alle determinazioni di calcolo dei contributi in oggetto devono applicarsi le
tabelle modificate suddette sia per calcoli effettuati dal Servizio Assetto del Territorio, che
nel caso di autocalcolo prodotto in sede di Segnalazione Certificata d’Inizio Attività Edilizia
(SCIA) o Attività Edilizia Libera (CILA) onerose, protocollate dopo tale data;
2) di definire i criteri per il calcolo del contributo di costruzione di cui all’allegato 2 quale
parte integrante della presente determinazione;
3) di stabilire che è fatta salva ogni determinazione antecedente alla data del 01/01/2022
in merito ai contributi di cui all’oggetto;
4) di dare atto che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai
sensi del D.lgs. 33/2013 ed ai sensi degli articoli 3 e 6 del
Piano comunale triennale provvisorio di prevenzione della corruzione.;

5) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio
del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai
sensi delle normative richiamate in narrativa.
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