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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7  OGGETTO:DPR 6 GIUGNO 2001, N. 380 E SS.MM.II. AGGIORNAMENTO
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E
COSTO DI COSTRUZIONE

del 29-04-2016

L'anno  duemilasedici ed addì   ventinove del mese di aprile  con inizio alle ore 12:00, nella

sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in  sessione Straordinaria, partecipata

ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Frongia Fabiano P Loi Alessandro A
Sanna Alberto P Soddu Marta P
Marras Pietro Paolo P Saccu Antonia Laura P
Biancareddu Maria Rita P Passiu Antonello P
Melis Tamara P Atzori Pier Paolo A
Pau Arianna P

Totale presenti n.   9 e assenti n.   2.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco   Fabiano Frongia.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  DOTT. ROBERTO SASSU.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la

seduta.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n. 5  del 01/02/2016, con il quale la Geom. Ardu Rossella,
in servizio presso questo Ente, viene nominata Responsabile dell’area Tecnica  e Contabile,
alla quale sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 207/2000
(Testo Unico in materia di enti pubblici);

VISTO l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 recante funzioni e responsabilità della
Dirigenza;

CONSIDERATO CHE:
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La legge 28/01/1977, n. 10, sostituita dal DPR 06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) la introdotto il principio di
onerosità delle concessioni edilizie stabilendo che “....il rilascio del permesso di costruire
comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché del costo di costruzione …...”;

L'art. 16, comma 9 del DPR 380/2001 prevede che il contributo afferente il costo di
costruzione deve essere determinato sulla base di tabelle regionali che determinano una
percentuale del costo di costruzione variabile da un minimo del 5% ad un massimo del 20% in
funzione alle caratteristiche e alle tipologie delle costruzioni;

La Regione Autonoma della Sardegna con Decreto dell'Assessore degli Enti Locali Finanze
e Urbanistica del 31/01/1978, n. 71/U, ha determinato la quota di contributo afferente il costo
di costruzione approvando la tabella che riporta le percentuali di incidenza del costo di
costruzione in funzione della destinazione, tipologia e ubicazione, la quota parte così
calcolata è moltiplicata per il costo di costruzione, definito con riferimento ai costi massimali
ammissibili per l'edilizia agevolata ai sensi dell'art. 4 della L. n. 457/1978;

Il costo di costruzione, fino al 1990, è stato fissato con apposito Decreto Ministeriale, da
ultimo il Decreto Ministeriale 20/06/1990, con il quale il costo di costruzione è stato stabilito
per tutto il territorio nazionale in Lire 250.000 al mq (E/mq 129,12);

L'art. 7 della L. n. 537/1993 “interventi correttivi di finanza pubblica” (ora art. 16, comma
9 del DPR n. 380/2001), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione
degli edifici residenziali da applicare al rilascio delle concessioni edilizie, con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, stabilendo altresì che in assenza di tali
determinazioni il costo di costruzione è adeguato dai comuni annualmente ed autonomamente
in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT;

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora determinato in merito,
e pertanto è necessario provvedere autonomamente all'aggiornamento del citato costo sulla
base della variazione dei costi di costruzione rilevati dall'Istat;

Considerato che l'ultimo aggiornamento del costo di costruzione è stato approvato dal
Consiglio Comunale in data 28/02/2013 con deliberazione n. 11;

Ritenuto, al fine di eliminare eventuali differenze dovute ad approssimazioni o eventuali
errori materiali trascinatasi nel tempo, provvedere al ricalcolo del costo di costruzione e degli
oneri di urbanizzazione a decorrere da 01/01/1991 fino al 31/12/2015, mediante il sistema di
calcolo automatico on-line presente sul portale ISTAT;

Rivalutato il costo di costruzione in € 234,22 a mq.;

Rivalutati gli oneri di urbanizzazione come da Tabella “A” allegata al presente atto;

Considerato che il presente atto non comporta alcuna effetto diretto o indiretto sul bilancio
pertanto non soggetto a visto contabile;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile dell’Ufficio tecnico ai sensi
dell’art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
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Con voti favorevoli 7 ( Sette ) e n.2 ( Due ) astenuti ( Passiu Antonello- Saccu Antonia-
Laura)

DELIBERA

Di procedere alla rivalutazione del costo di costruzione stabilito in € 234,22 a mq. al quale
verrà applicata la quota ricavata dall'applicazione della tabella di cui al decreto dell'Assessore
degli enti Locali, Finanze e Urbanistica 31/01/1978, n. 71-U, in funzione delle caratteristiche,
tipologia, destinazione e ubicazione della costruzione, che segue:

Quota
base

UbicazioneQuotaCaratteristiche QuotaTipologie Quota Destinazione Quota

5,00
%

Classe IV
comuni
fino a
2.000
abitanti

0

Lusso 2%
Villa mono-pluri
familiari

2%
ZONE A - B 0

Media 0,5%
Edifici isolati
plurifamiliari

0,5% ZONE C D 0,50%

Economico
popolare

0

Edifici a torre, in
linea, a schiera e
tipologie
tradizionali dei
centri rurali sardi *

0
ZONA
F

Classe I 2%

Classe II 3%

Classe III3,5%

Classe IV 4%

* escluse le zone “E” (agricole) ed “F” (turistiche) nelle quali anche per le tipologie tradizionali si applica la
quota del 2%

Di procedere alla rivalutazione degli oneri di urbanizzazione come da Tabella “A” allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di confermare i seguenti parametri di cui alle tabelle parametriche allegate al decreto
dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e urbanistica 31/01/1973, n. 70, approvati con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/78:
Classe Comune: IV;1.
Incidenza degli oneri: 20%;2.
Tabella B1 – Tabella parametrica relativa agli oneri di urbanizzazione primaria per classi3.
di Comune e indice di fabbricabilità: parametro 0.35;
Tabella B2 – Tabella parametrica relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria per4.
classi di Comune: parametro 0.80;
Tabella B3 – Tabella parametrica relativa all’andamento demografico: parametro 0.80;5.

Tabella B3 – Tabella parametrica relativa alle caratteristiche geografiche: parametro 0.9;6.

Di confermare nella misura dell’1% la quota del costo documentato di costruzione per le
costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali;

Di confermare nella misura dell’1%  la quota del costo documentato di costruzione per
interventi su edifici esistenti;

Di confermare che in caso di recupero del patrimonio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), i costi di costruzione ad essi
relativi non possono superare  i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi dell’art.
16, comma 10 del D.P.R. n. 380/2001;
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Di confermare le seguenti modalità di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e di
costruzione:

50% prima del rilascio dell’autorizzazione;1.

Il restante 50% non oltre 60 giorni dall’ultimazione dei lavori e comunque entro il2.
termine di scadenza della concessione;

Di confermare il subordine per   la rateizzazione del pagamento degli oneri di cui al punto
precedente alla presentazione, prima del rilascio della concessione edilizia, di apposita
polizza fideiussoria a garanzia della somma da corrispondere;

Di dare atto che le tariffe aggiornate sono da applicarsi a tutti i titoli abilitativi onerosi da
rilasciarsi alla data di adozione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio
Comunale, fatta eccezione per le sole pratiche per le quali sia già stato comunicato
ufficialmente dal responsabile del Procedimento l’importo dovuto. *******
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Fabiano Frongia F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it  il giorno  06/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per  15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore Il Segretario Comunale
F.to Rossana Mameli F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
Il presente atto per  uso amministrativo in copia conforme all'originale.

Villa Sant’Antonio, L’Impiegato Incaricato
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