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Deliberazione di Consiglio Comunale

AGGIORNAMENTO ONEzu
L'ANNO 2012.

DI URBANVZAZIONE PRMARIA

E SECONDARTA PER

I g F-fA6. 20i2
Copia Conforme
Seduta ordinaria pubblica

di I

convocazione.

L'anno duemiladodici addì dieci del mese di Maggio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a notma di legge,
risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome
cAZzoi,A

Qualifica

LAURA

sindaco
Consigl iere_Ass

SI
SI
SI
SI

Consigliere

SI

BELLONT GUGLIELMO LUCIANOCongigliere_Ass

FUSI CRISTIANA

Vicesindaco

BONFANTT BTANCA ANGEI,A

Consigliere_Ass

TORRIANI FERRUCCIO
GTLARDI DANTE

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

BIANCHI CARIJO
MORICI I,EONARDO
PTVA MARIA

MELIS SONIA
SADA MARIA
MARCHESI I,UIGI

ARSONI ENRICO
POSSI MARIA LUTSA

Î,ODI PASINI SILVIA DINA
DE GIOVANNI ANGEI,O
BRUNATO MAURO

Presente

ConsigJ.iere

Consigliere
Consigliere
Consigliere

ùI

SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede alla redazione del presente
verbale.
la Sig.ra Cazzolalaura

-

Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C.

22

Oggetto: Aggiornamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per
I'anno 2012.

ll Sindaco dà lettura del punto 7) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto:
"Aggiornamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l'anno 2012". lndi
illustra il punto in trattazione spiegando le modalita con cui si è pervenuti ai nuovi valori
dando poi lettura degli stessi.
Alle ore 22,45 esce dall'aula il Consigliere Lodi Pasini Silvia. Presenti n. 16.

ll

Sindaco prosegue spiegando anche le modalita con cui verrà applicato il bonus
risparmio energetico, nonché le rateizzazioni previste come possibilità alternativa di
versare il contributo di costruzione.

ll Consigliere De Giovanni chiede se I'lstat debba essere applicato globalmente o se puo
essere applicato solo per alcune tipologie.

ll Sindaco precisa che in questo

caso non e stato applicato I'lstat, ma è stata fatta

un'analisi dei costi effettivi sui materiali, la mano d'opera, ecc..

ll

Consigliere De Giovanni dichiara di essere favorevole all'approvazione del punto in
trattazione.
Alle ore 22,50 rientra in seduta il Consigliere Comunale Lodi Pasini Silvia. Tutti presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del
Territorio avente ad oggetto: "Aggiornamento oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria per I'anno 2012", nonché l'unita relazione tecnica resa dallo stesso
Responsabile di Settore;
VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile
di Settore;
All'unanimita dei voti favorevoli espressi per alzala di mano,

DELIBERA
1.

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Aggiornamento oneri di urbanizzazione
primaría e secondaria per l'anno 2012", nonché l'unita relazione tecnica resa dallo
stesso Responsabile di Settore;

2. Di dare atto che nella relazione tecnica sopra citata vengono previste anche le
modalita di calcolo e modulazione degli incentivi finalizzati al risparmio energetico
oltre alle modalità di rateizzazione dei pagamenti deglí oneri di urbanizzazione;

Di dare atto che gli importi unitari adeguati verranno applicati alle pratiche che
verranno presentate al protocollo dell'Ente a decorrere dalla data di approvazione
del presente atto mentre l'applicazione degli incentivi finalizzati al risparmio
energetico verranno applicati alle pratiche presentate al protocollo dell'Ente
successivamente alla data del 31 maggio 2012;
4.

Di dare atto che gli oneri di urbanizzazione verranno aggiornati annualmente

in

misura percentuale delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei
prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e
pubblicato in G.U. attraverso deliberazione di Giunta Comunale.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzala dí mano,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto trattasi di
propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012.

atto

OGGETTO: Aggiornamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per I'anno
2012.
// Responsabile Settore Gestione del Territorio

CONSIDERATO

che il Comune di Motta Visconti ha determinato e aggiornato l'applicazione degli

oneridi urbanizzazione primaria e secondaria, con diversi provvedimenti:
./ deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31 marzo 1978;
./ deliberazione di Consiglio Comunale n.126 del 3'1 ottobre 1990;
,/ deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 05 aprile 1993;
./ deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 1'1 giugno 1994;
./ deliberazione di Giunta Comunale n.402 del28 ottobre 1995;

/
,/
./
,/
./
,/
,/
./
./
./

deliberazione
deliberazione
deliberazione
deliberazione
deliberazione
deliberazione
deliberazione
deliberazione
deliberazione
deliberazione

di Giunta Comunale n. 70 del 06 aprile 200'1,
di Giunta Comunale n. 200 del 06 dicembre 2002;
di Giunta Comunale n. '168 del26 novembre 2003;
di Consiglio Comunale n. 10 del 21 gennaio 2005;
di Giunta Comunale n.229 del 30 dicembre 2005;
di Giunta Comunale n. 3 del 03 gennaio 2007;
di Giunta Comunale n. '12 del 01 febbraio 2008;
di Consiglio Comunale n.77 del 15 dicembre 2008;
di Consiglio Comunale n. 1 19 del 23 dicembre 2009;
di Consiglio Comunale n. 6 del 6 aprile 20'11;

DATO ATTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n 31 del 26.06.2008, esecutivo ai
sensi di legge, e stato adottato il piano di Governo delTerritorio;

RILEVATO

che a fronte della necessità di un costante e continuo intervento da parte del
Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la loro
manutenzione, si ritiene opportuno modificare le taríffe in modo di adeguare le
medesime ai costi effettivamente sostenuti e da sostenere;

RICHIAMATA

la legge regionale n. 1212005 e successive modifiche e integrazioni, che all'art.
44, comma 1 prevede che tali oneri siano oggetto ogni 3 anni di aggiornamento
da parte dei comuni in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del
programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costidelle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti
le spese generali;

VISTA

la relazione tecnica predisposta dal Responsabile Settore Gestione del Territorio,
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

che nella relazione tecnica sopra citata vengono previste anche le modalità di
modulazione degli incentivi finalizzati al risparmio energetico e vengono altresi
disposte le forme e modalità di rateizzazione del pagamento degli oneri di
urbanizzazione;

RICHIAMATO

il

RICHIAMATA

la legge regionale n 12 del 11 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Dl APPROVARE la relazione tecnica allegata predisposta dal Responsabile Settore Gestione del
Territorio, nonché la tabella allegata, di seguito riportata, indicante i nuovi importi unitari per oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria relativi alle varie zone urbanistiche comunali come definite dalla
legge regionale n. 12 del

'1'1

mazo 2005 e successive modifiche ed integrazioni

.

Dl DARE ATTO che nella relazione tecnica sopra cítata vengono previste anche le modalita di calcolo e
modulazione degli incentivi finalizzati al risparmio energetico oltre alle modalità di rateizzazione dei
pagamenti degli oneri di urbanizzazione.

Dl DARE ATTO che gli importi unitari adeguati verranno applicatì alle pratiche che verranno presentate

al protocollo dell'Ente a decorrere dalla data di approvazione del presente atto mentre l'applicazione
degli incentivi fìnalizzati al risparmio energetico verranno applicati alle prattche presentate al protocollo

dell'Ente successivamente alla data del 31 maggio 2012.

Dl DARE ATTO che gli oneri di urbanizzazione verranno aggiornati annualmente in misura percentuale
delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai

ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. attraverso deliberazione di

Giunta

Comunale.

Dl

RENDERE

il

presente atto immediatamente eseguibile,

in quanto trattasi di atto

all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012.

Motta Visconti il 04.05.2012
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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

RELAZIONE PER AGGIORNAMENTO
DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA

MEDIANTE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Riferimenti normativi
"Testo
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia" L.R. n. 12/2005 e s.m.i. "Legge per il governo del teritorio"

Allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n.

_

del

ll Responsabile Settore Gestione del Territorio

1. PREMESSA
Il Comune di Motta Visconti ha determinato l’applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria, con diversi provvedimenti:
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31 marzo 1978;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 31 ottobre 1990;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 05 aprile 1993;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 11 giugno 1994;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 402 del 28 ottobre 1995;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 06 aprile 2001;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 06 dicembre 2002;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 26 novembre 2003;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 gennaio 2005;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 30 dicembre 2005;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 03 gennaio 2007;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 01 febbraio 2008;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 15 dicembre 2008;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 23 dicembre 2009;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 6 aprile 2011.
Dette tariffe furono stabilite e determinate con criteri comunali per le categorie della residenza e
con l’assunzione della tariffa transitoria “base” regionale per le altre categorie.
A fronte della necessità di un costante e continuo intervento da parte del Comune per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione stessa o per la loro manutenzione, si sta verificando
un’inadeguatezza delle tariffe.
Si tratta ora di aggiornare le summenzionate tariffe non in misura percentuale, ma sulla base dei
costi reali rilevati nel Comune di Motta Visconti, in maniera di adeguarle ai costi effettivamente
sostenuti e da sostenere, al duplice scopo di:
 evitare da un lato un eccessivo onere a carico del Comune in rapporto ad un servizio
fornito ai privati, in ossequio alle indicazioni ed allo spirito del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e
della L.R. n 12/2005 e s.m.i.;
 rendere equo il rapporto fra oneri dovuti per gli interventi in zone soggette a Piano
Attuativo (nell’ambito delle quali le opere sono direttamente realizzate dagli interessati, con
i costi reali), ed oneri versati per gli interventi nelle altre zone urbanistiche (nelle quali a
tariffe inadeguate corrispondono però costi reali a carico del Comune).
Le modalità di determinazione degli oneri di urbanizzazione sono definite dalle vigenti leggi
nazionali (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) e regionali (L.R. n. 12/2005 e s.m.i.).
La presente relazione intende illustrare i criteri utilizzati per l’aggiornamento degli oneri suddetti,
alla luce delle richiamate disposizioni di legge.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI
L’art. 43 comma 1 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. recita quanto segue “i titoli abilitativi per interventi
di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla
corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul
costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi”.
La L.R. n. 12/2005 e s.m.i. stabilisce i criteri ed i parametri che il Comune deve seguire per
determinare gli oneri di urbanizzazione.
Il Comune determina gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione alle previsioni
del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei
prevedibili costi delle opere di urbanizzazione incrementati da quelli riguardanti le spese generali.
Lo spirito del presente adeguamento delle tariffe è quello di pareggiare i costi sostenuti effettivi con
le entrate per oneri.
L’ambito di operatività è fissato dall’art. 44 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., che indicano
come determinare dapprima i “costi di urbanizzazione” e successivamente gli “oneri di
urbanizzazione”:
A) determinazione dei costi effettivi, tenendo conto di:
1- livello di urbanizzazione generale;
2- livello di dotazione dei servizi pubblici comunali;
3- caratteristiche geomorfologiche del terreno;
4- andamento demografico della popolazione;
5- valore delle aree.
B) determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione.

I successivi paragrafi illustrano l’applicazione di questo metodo da parte del Comune di Motta
Visconti per l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, in
relazione alla oggettiva situazione del comune e nell’ottica della programmazione temporale e
della volontà programmatica dell’amministrazione comunale.
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3. INDIVIDUAZIONE
SECONDARIA

DELLE

OPERE

DI

URBANIZZAZIONE

PRIMARIA

E

Sono opere di urbanizzazione tutte le attrezzature necessarie per dotare il territorio delle
infrastrutture indicate dall’art. 44 commi 3 e 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ivi comprese le opere
di ogni tipo, necessario, in via diretta o mediata, per allacciare le singole zone ai pubblici servizi o
per il potenziamento di questi ultimi.

A) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.
L’urbanizzazione primaria è costituita dall’insieme di servizi – aree ed opere – che costituiscono i
requisiti atti e necessari per rendere edificabile un’area. Esse sono, ai sensi dell’art. 44 della L.R.
n. 12/2005 e s.m.i.:










strade;
spazi di sosta e di parcheggio;
fognature;
rete idrica;
rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
pubblica illuminazione;
spazi di verde attrezzato;
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e relative opere;
cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

B) OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.
L’urbanizzazione secondaria è costituita dall’insieme di servizi – aree, opere e relative attrezzature
tecnologiche – che costituiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita civile, pubblica, collettiva
della città e dei suoi quartieri.
Esse sono, ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.:











asili nido e scuole dell’infanzia;
scuole dell’obbligo e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo;
mercati di quartiere;
presidi per la sicurezza pubblica;
delegazioni comunali;
chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
impianti sportivi di quartiere;
centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
aree verdi di quartiere;
cimiteri.

C) ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.
Tutti gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento di edifici esistenti e di ristrutturazione
edilizia sono soggetti alla corresponsione al Comune di contributi per la realizzazione ed il
potenziamento dell’urbanizzazione primaria e secondaria.
Nei casi di titoli abilitativi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono assolti con la
corresponsione al Comune di contributi nella misura e con le modalità stabilite nel D.P.R. n.
380/2001 e s.m.i.
4

Quando il titolare del permesso di costruire e/o DIA o altro titolo abilitativo realizzi tutte o parte
delle opere, gli oneri di urbanizzazione primaria vengono ridotti dell’ammontare del costo delle
opere realizzate direttamente dai proprietari, ai sensi e secondo le procedure stabilite dalla legge
regionale n. 12/2005 e s.m.i..
Nel caso di costruzioni o impianti destinati ad attività produttive, ad integrazione degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria deve essere corrisposto uno specifico contributo inerente il
costo delle opere necessarie per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono
assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione determinata dai
Comuni entro un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento da destinare obbligatoriamente a
interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
D) DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’ DI AREE NECESSARIE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE ESISTENTE

PARCHEGGI
VERDE PUBBLICO
VERDE SPORTIVO
ATTREZZATURE RELIGIOSE
ATTREZZATURE COMUNI
ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
CIMITERO

mq 13.987,00
mq 8.127,00
mq 38.217,00
mq 1.814,00
mq 25.377,00
mq 46.416,00
mq 10.016,00

E) DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’ DI AREE NECESSARIE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE FUTURO COME DA PIANO DEI SERVIZI
Capacità insediativa teorica di piano scenario futuro: abitanti 8.395
Standard pro capite di legge: mq/ab 18,00
Standard complessivo per verifica su capacità insediativa teorica: mq 151.110,00
Standard previsto nel Piano dei Servizi: mq 173.111,00
Verifica: mq 173.111,00/8.395 = 20,62 mq/ab > 18 mq /ab VERIFICATO
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4. ANALISI DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Il presente paragrafo ed il successivo, intendono fornire una valutazione della spesa occorrente
per la sistemazione generale delle aree (sia residenziali, che produttive, che commerciali), dal
punto di vista delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria descritte nei precedenti
paragrafi. I costi sono stati calcolati in modo sintetico, sulla base delle valutazioni correnti di
mercato nella zona del Comune di Motta Visconti ed alle indicazioni di legge. Essi sono validi per
nuove aree (per esempio soggette a Piano di Lottizzazione). La loro applicazione parametrica ne
permetterà una corretta estensione anche agli altri tipi di intervento (in caso di intervento diretto).
Marciapiedi:
- movimenti di terra per la formazione del cassonetto;
- formazione di massicciata in misto sabbia e ghiaia di cm. 10;
- tout-venant bitumato cm. 8;
- tappetino di usura di cm. 3;
- cordoli in c. a. prefabbricato retti e curvi;
€. 59,24 al metro quadrato
Sede stradale e parcheggi:
- movimenti di terra per la formazione del cassonetto stradale;
- formazione di sottofondo con materiale sabbioso di cm. 25;
- formazione di massicciata in misto sabbia e ghiaia di cm. 25;
- tout-venant bitumato cm. 10;
- pulizia sede stradale;
- emulsione ;
- tappetino di usura di cm. 3;
- segnaletica stradale;
strade
€. 32,85 al metro quadrato
parcheggi
€. 32,85 al metro quadrato
Fognatura:
- movimenti di terra;
- posa di condotte in Polietilene coestruso corrugato doppia parete con diametri variabili da
DE 250 mm a DE mm 500;
- sottofondo, rinfianco e reinterro;
- pozzetti di ispezione ogni 50 m.;
- chiusini in ghisa;
- caditoie stradali;
FOGNATURA diametro DE 250 mm:
€. 44,75 al metro lineare
FOGNATURA diametro DE 315 mm:
€. 56,51 al metro lineare
FOGNATURA diametro DE 400 mm:
€. 78,55 al metro lineare
FOGNATURA diametro DE 500 mm:
€. 110,49 al metro lineare
6

CAMERETTE DI ISPEZIONE:
€. 394,89 cadauna
CADITOIE PLUVIALI STRADALI, compreso allacciamento:
€. 201,16 cadauna
COSTO MEDIO : €. 101,50 al metro lineare
Acquedotto:
- movimenti di terra;
- posa di tubazioni PEAD rete adduzione tubazione PEAD (PE100, PN25) diam mm 160;
- reinterro;
- pozzetti per idranti stradali e per derivazioni agli edifici;
- pozzetto in ferro zincato 50 x 80;
COSTO MEDIO €. 100,70 al metro lineare
Illuminazione pubblica:
- movimenti di terra;
- posa di cavi conduttori in cunicoli prefabbricati;
- pali in ferro rastremati su plinti in c.a.;
- reinterri;
- lampade a LED da 5000 lumen;
- pozzetti;
COSTO MEDIO €. 80,00 al metro lineare
Rete elettrica:
- movimenti di terra;
- posa di cavi conduttori in guaina;
- reinterri;
- pozzetti;
- cabina elettrica realizzata mediante costruzione di un tronco di linea elettrica a media
tensione in cavo interrato per una potenza globale massima di 250 kW;
COSTO MEDIO €. 85,00 al metro lineare
Rete gas:
- movimenti di terra;
- posa di tubazioni in tubo ferro mannesman / acciaio;
- reinterro;
- sfiati;
- pozzetti di derivazione;
COSTO MEDIO €. 10,00 al metro lineare
Rete telefonica:
- movimenti di terra;
- cavo del telefono e guaina pvc;
- reinterro;
- pozzetti di derivazione;
- chiusini;
COSTO MEDIO €. 50,58 al metro lineare
7

Depurazione e smaltimento:
-

movimenti di terra;
strutture;
opere elettromeccaniche;

COSTO MEDIO €. 124,00 per abitante
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5. ANALISI DEI COSTI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Le opere vengono suddivise nelle categorie di opere di uso concreto nel Comune di Motta Visconti.
Esse sono le seguenti:
AREE A VERDE
Preparazione del terreno
scavo e pulizia del terreno, riporto di terreno vegetale privo di infestanti spessore cm.20
€. 7,15 al metro quadrato
Preparazione dei prati
formazione di prato con fresatura, rastrellatura, seminagione, rullatura
€. 4,21 al metro quadrato
Piantumazione
fornitura e messa a dimora di alberi cedui, circumferenza cm 15/18 tipo acer negundo, betula alba,
tilia argentea
€. 10,71 al metro quadrato
EDIFICI
rustico + finiture
opere da muratore ed affini, strutture verticali ed orizzontali, copertura edificio di tipo civile e opere
di finitura complete, rasature tramezze, pavimenti e rivestimenti, impianti, servizi, allacciamenti
ASILO NIDO
€. 800,00 al metro quadrato
SCUOLA DELL’INFANZIA
€. 800,00 al metro quadrato
SCUOLA PRIMARIA
€. 880,00 al metro quadrato
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
€. 1.000,00 al metro quadrato
MUNICIPIO
€. 1.100,00 al metro quadrato
CENTRO CIVICO
€. 900,00 al metro quadrato
ATTREZZATURE ALL’APERTO E SISTEMAZIONE AREA EDIFICI
Mercato di quartiere:
sistemazione area con pavimentazione permanente in autobloccanti
€. 140,00 al metro quadrato
sistemazione aree verdi:
quota parte prati, piantumazioni e recinzioni:
€. 20,00 al metro quadrato
9

valore medio
€. 80,00 al metro quadrato
AREE A VERDE E SIMILI
Gioco ragazzi
€. 18,00 al metro quadrato
Aree verdi di quartiere
€. 20,00 al metro quadrato
Aree a verde sportivo
€. 45,00 al metro quadrato
Mercato di quartiere
€. 35,00 al metro quadrato
AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI
Asilo nido
€. 20,00 al metro quadrato
scuola dell’infanzia
€. 20,00 al metro quadrato
Scuola primaria
€. 20,00 al metro quadrato
Municipio
€. 20,00 al metro quadrato
Centro civico e di quartiere
€. 20,00 al metro quadrato
IMPIANTI SPORTIVI
€. 70,00 al metro quadrato
CENTRI E SERVIZI SOCIALI E SANITARI
€. 600,00 al metro quadrato
ACQUISIZIONE DELLE AREE
I costi per l’acquisizione delle aree standard per opere di urbanizzazione secondaria vengono
sostenuti con gli introiti derivanti della monetizzazione di aree standard.
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6. DETERMINAZIONE DEI COSTI EFFETTIVI
Sulla scorta delle indicazioni di cui ai precedenti paragrafi, occorre ora procedere alla
determinazione dei costi effettivi, con criteri che tengano anche conto delle caratteristiche del
Comune di Motta Visconti.
Livello di urbanizzazione generale.
Questo paragrafo riguarda le opere di urbanizzazione primarie
Si può affermare che nel Comune di Motta Visconti si è avuta una progressiva nuova
urbanizzazione delle zone di espansione sufficientemente collegata allo sviluppo residenziale,
omogeneo per ogni quartiere cittadino e piuttosto intensa, in quanto il paese ha risentito della
dinamicità tipica dell’hinterland milanese.
Restano tuttavia esclusi da questa valutazione i lavori e le acquisizioni relative alle grandi opere di
interesse generale, che non rientrano nelle categorie di opere oggetto degli oneri di urbanizzazione
primaria.
Fatta salva pertanto la necessità di realizzazione diretta di tutte le opere di urbanizzazione primaria
nell’ambito di ciascun nuovo piano attuativo, negli altri casi occorre provvedere ad una semplice
manutenzione e/o un potenziamento.
Dal punto di vista operativo, si è proceduto quindi ad assegnare ad ogni categoria di destinazione
d’uso, un valore correttivo di valore dei costi di urbanizzazione primaria, coerente con la necessità
di realizzazione e/o di manutenzione.
Livello di dotazione dei servizi pubblici comunali
Questo capitolo riguarda le opere di urbanizzazione secondaria.
L’operazione è più complessa della precedente, ed è stata affrontata analizzando, nelle varie
categorie di destinazione d’uso, i servizi pubblici esistenti e valutando, in coerenza con il Piano dei
Servizi e il Piano delle Opere Pubbliche, quali siano le opere da realizzare nei prossimi anni.
Caratteristiche geomorfologiche del terreno
Questo tema ha una soluzione molto semplice nel Comune di Motta Visconti, in quanto il territorio
comunale e’ prevalentemente pianeggiante. Esso è l’ambito di vari corsi d’acqua, naturali e
artificiali, il fiume Ticino ed il Naviglio e fa parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Non
esistono tuttavia particolari problemi di carattere geologico ed idrologico se non in zona della Valle,
a destinazione agricola. Da qui si deduce una estendibilità dei costi di urbanizzazione ad ogni zona
del Comune.

Andamento demografico della popolazione
La popolazione del Comune di Motta Visconti è in aumento con i seguenti valori:
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Popolazione residente al 31
dicembre
abitanti
n. fam.
4257
1395
4307
1419
4418
1459
4475
1503
4456
1510
4489
1543
4572
1576
4589
1588
4627
1605
4708
1636
4805
1657
4847
1675
4900
1718
4900
1737
4951
1770
4972
1810
4963
1810
4998
1845
5025
1881
5137
1945
5261
1997
5315
1971
5385
2001
5407
2022
5415
2137
5457
2059
5476
2095
5501
2161
5535
2227
5554
2252
5521
2283
5531
2301
5570
2338
5590
2348
5692
2386
5734
2414
5781
2456
5867
2511
6004
2513
6152
2590
6247
2601
6372
2639
6480
2715
6844
2814
7093
2910
7244
2951
7376
2992
7483
3022
7525
3047
7665
3113
7672
3143

anno
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
12

Tale valore, oggetto di quasi costante incremento, e conferma l’ipotesi di un comune senza
problemi di emigrazione, per cui risulta più significativa l’ipotesi non solo di mantenimento, ma di
potenziamento delle attrezzature esistenti, in ogni zona del territorio comunale.
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OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESTINAZIONE
OPERA
COSTO/UNITARIO (€)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESIDENZA
Strade
32,85
Fognature
101,50
Illuminazione
80,00
Rete idrica
100,70
Verde elementare
22,07
Depurazione e smaltimento 124,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
Strade
32,85
Fognature
101,50
Parcheggio
32,85
Illuminazione
80,00
Rete idrica
100,70
Impianti sportivi
70,00
Centro servizi ...
600,00
Verde
22,07
Depurazione e smalt.
124,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDUSTRIA ALBERGHIERA
Strade
32,85
Fognature
101,50
Parcheggio
32,85
Illuminazione
80,00
Rete idrica
100,70
Depurazione e smalt.
124,00
Mercato
80,00
Centro civico sociale ...
900,00
Impianti sportivi
70,00
Marciapiede
59,24
Verde
22,07
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTIVITA’ COMMERCIALI
Strade
32,85
E DIREZIONALI
Fognature
101,50
Parcheggio
32,85
Illuminazione
80,00
Rete idrica
100,70
Depurazione e smalt.
124,00
Verde
22,07
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. CREAZIONE DELLE TABELLE CON I COSTI EFFETTIVI
Proseguendo nell’applicazione della metodologia indicata, si e’ provveduto successivamente alla
stesura delle tabelle che riportano con precisione il calcolo già descritto, riferito al grado di
urbanizzazione mediato tra nuovi interventi in zone di espansione e zone già urbanizzate. Esse
sono riportate alle pagine seguenti.
Esse sono costituite da:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 1
RESIDENZA
costo delle opere di urbanizzazione primaria
Si valutano le quantità di cui alle norme del PGT del Comune di Motta Visconti.
La base per la calcolazione e l’urbanizzazione di un’ettaro di territorio, con gli elementi di
riferimento specifici di Motta Visconti, per una zona di espansione residenziale.
I costi unitari sono presi dalle tabelle del paragrafo precedente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 2
RESIDENZA
Costo delle opere di urbanizzazione secondaria
Criterio come sopra descritto.
Per ciascuna delle attrezzature costituenti le opere di urbanizzazione secondaria, si e’ valutato il
dimensionamento (ad esempio: la scuola e’ stata dimensionata sulla popolazione in età e sul tasso
di scolarizzazione) ed il costo complessivo, sia degli edifici, sia dell’area, sia della sua
sistemazione interna ed esterna. Indi si e’ ottenuto il costo complessivo, che e’ stato parametrato
percentualmente a seconda del grado di intervento necessario nei prossimi anni. Si e’ scelta una
certa percentuale per le opere da potenziare ed ampliare, ed una percentuale più bassa
rispettivamente per le manutenzioni ordinaria e straordinaria.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 3
INDUSTRIA ED ARIGIANATO
Costo delle opere di urbanizzazione primaria
Vale il criterio di cui alla tabella 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 4
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
Costo delle opere di urbanizzazione secondaria
Vale ancora il criterio di cui alla Tabella 1.
Infatti si sono determinate le quantità ed il tipo di attrezzature sulla base dello “standard” regionale.
I costi sono stati applicati con i valori “corretti” definiti al paragrafo precedente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 5
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
Costo delle opere per lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi
E’ costituita dalla tabella specifica di questa attività, che definisce i costi di depurazione e
smaltimento dei rifiuti prodotti dall’industria.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABELLA 6
INDUSTRIA ALBERGHIERA
Costo delle opere di urbanizzazione primaria
Vale il criterio di cui alla Tabella 1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 7
INDUSTRIA ALBERGHIERA
Costo delle opere di urbanizzazione secondaria
E’ stato eseguito il criterio di cui alla Tabella I, in analogia alla Tabella 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 8
ATTIVITA’ DIREZIONALI E COMMERCIALI
Costo delle opere di urbanizzazione primaria
Vale il criterio di cui alla tabella 1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 9
ATTIVITA’ DIREZIONALI E COMMERCIALI
Costo delle opere di urbanizzazione secondaria
E’ stato seguito il criterio di cui alla Tabella 1, in analogia alla tabella 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 10
CAMPEGGI
Costo delle opere di urbanizzazione primaria
E’ stato seguito il criterio di cui alla Tabella 1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 11
CAMPEGGI
Costo delle opere di urbanizzazione secondaria
E’ stato seguito il criterio di cui alla Tabella 1, in analogia alla tabella 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 12
ATTIVITA’ AGRICOLA
Costo delle opere di urbanizzazione primaria
E’ stato seguito il criterio di cui alla Tabella 1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 13
ATTIVITA’ AGRICOLA
Costo delle opere di urbanizzazione primaria
E’ stato seguito il criterio di cui alla Tabella 1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------16

TABELLA 14
ATTREZZATURE PER LO SPETTACOLO
Costo delle opere di urbanizzazione primaria
E’ stato seguito il criterio di cui alla Tabella 1, in analogia alla tabella 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 15
ATTREZZATURE PER LO SPETTACOLO
Costo delle opere di urbanizzazione secondaria
E’ stato seguito il criterio di cui alla Tabella 1, in analogia alla tabella 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 16
ATTREZZATURE CULTURALI, SANITARIE ED ASSISTENZIALI
Costo delle opere di urbanizzazione primaria
E’ stato seguito il criterio di cui alla Tabella 1, in analogia alla tabella 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 17
ATTREZZATURE CULTURALI, SANITARIE ED ASSISTENZIALI
Costo delle opere di urbanizzazione secondaria
E’ stato seguito il criterio di cui alla Tabella 1, in analogia alla tabella 4
TABELLA 18
ATTREZZATURE SPORTIVE
Costo delle opere di urbanizzazione primaria
E’ stato seguito il criterio di cui alla Tabella 1, in analogia alla tabella 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TABELLA 19
ATTREZZATURE SPORTIVE
Costo delle opere di urbanizzazione secondaria
E’ stato seguito il criterio di cui alla Tabella 1, in analogia alla tabella 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Le pagine seguenti riportano le suddette tabelle contenenti i valori di partenza ed i valori di calcolo
dei “costi” degli oneri nonché la trasformazione degli stessi in “oneri di urbanizzazione”.
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8. NUOVI ONERI UNITARI PER URBANIZZAZIONE PER ANNO 2012
La tabella finale riporta i nuovi costi unitari.

PROSPETTO A – Residenza
Zone PGT

nuove costruzioni demolizioni/ricostruzioni

primarie (EURO/mc)
Centro storico
Tessuto residenziale
consolidato
Tessuto residenziale di
trasformazione, area di
trasformazione residenziale e
area di trasformazione
residenziale ed espansione
Zona agricola

secondarie (EURO/mc)

Interventi di restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione non compresi tra quelli di cui
all'art. 17 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

primarie (EURO/mc)

secondarie (EURO/mc)

5,60

18,90

2,80

9,45

6,80

18,90

3,40

9,45

9,00
9,00

18,90
18,90

4,50
4,50

9,45
9,45

PROSPETTO B - Industria/artigianato - industria
alberghiera - attività commerciali/direzionali – Attività
agricole
Destinazioni

nuove costruzioni demolizioni/ricostruzioni

primarie
(EURO/mq)

secondarie
(EURO/mq)

Industria e artigianato

14,25

20,90

Industria alberghiera

32,30

Attività commerciale e direzionale
Campeggi
Attività agricola

Interventi di ristrutturazione e
risanamento

rifiuti
(EURO/mq)

primarie
(EURO/mq)

8,00

secondarie
(EURO/mq)

7,60

11,40

43,55

15,20

20,10

65,45

19,80

30,80

9,90

160,65

78,60

75,60

39,30

23,40

59,40

11,70

29,70

rifiuti
(EURO
/mq)
4,00

PROSPETTO C - Opere di interesse generale
Destinazioni

nuove costruzioni demolizioni/ricostruzioni

Interventi di ristrutturazione e
risanamento

primarie (EURO/mq) secondarie (EURO/mq) primarie (EURO/mq)

Attrezzature culturali sanitarie e assistenziali
Attrezzature sportive
Attrezzature per lo spettacolo

secondarie
(EURO/mq)

13,40

11,80

6,70

5,90

6,70

5,30

3,35

2,65

18,30

15,90

9,15

7,95
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9. CALCOLO E MODULAZIONE DEGLI INCENTIVI FINALIZZATI AL RISPARMIO
ENERGETICO (art. 44 comma diciottesimo della legge regionale 11 marzo 2005. n. 12)
1. QUADRO NORMATIVO
Il miglioramento dell’efficienza energetica in edilizia ricopre un peso crescente nelle politiche
energetiche europee e nazionali e rappresenta una delle linee d’azione strategiche per il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti e di sicurezza ed
economicità dell’approvvigionamento energetico.
L’Unione Europea, mediante la Decisione del Consiglio Europeo 2010/31/UE – “Direttiva Epbd –
Prestazione energetica dell’edilizia”, impegna gli stati membri ad adottare le misure necessarie
affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al
fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. I livelli ottimali in funzione dei costi sono
calcolati conformemente ad un quadro metodologico comparativo ancora da stabilire basato sul
rapporto tra i costi delle misure di efficienza energetica rispetto ai benefici attesi durante il ciclo di
vita economica dell’opera. Ad ogni modo entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova
costruzione dovranno essere “edifici a energia quasi zero”, con obiettivi intermedi di miglioramento
della prestazione energetica da fissare entro il 2015.
Mediante la Decisione del Consiglio Europeo del 9 marzo 2007, l’Europa si era impegnata in modo
indipendente a realizzare una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20%
rispetto al 1990, entro l’anno 2020. Nel Piano di Azione del Consiglio Europeo (2007-2009) per
una Politica Energetica Europea (PEE), anch’esso emanato con la decisione del 9 marzo 2007, è
stato introdotto l’obiettivo vincolante del 20% di energia prodotta da fonte rinnovabile entro l’anno
2020 ed è stato introdotto, alla stessa scadenza, l’obiettivo del 20% di risparmio energetico rispetto
allo scenario tendenziale.
A livello nazionale, il Decreto Legislativo n. 28 del 03 marzo 2011, recante attuazione della
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, in particolare impone per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione
rilevante delle percentuali di copertura dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento mediante fonti rinnovabili, con tre step temporali al 2012 (20%),
al 2014 (35%) ed al 2017 (50%). (NB Per gli edifici pubblici le percentuali sono incrementate del
10%). L’obbligo non si applica se gli edifici sono collegati a rete di teleriscaldamento. E’ prevista
una deroga se l’indice di prestazione energetica complessiva è inferiore del limite previsto dal
riferimento normativo nazionale in vigore. Tale Decreto inoltre introduce l’obbligo dell’installazione
di impianti a fonti rinnovabili che producano energia elettrica in funzione della superficie in pianta
anche qui con tre step temporali 2012 (1 kWp ogni 80 mq), al 2015 (1 kWp ogni 65 mq) ed al 2017
(1 kWp ogni 50 mq).
E’ stato emanato il D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192 - successivamente modificato con D. Lgs 29
dicembre 2006, n. 311 - di recepimento della Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico
nell’edilizia, di cui si segnalano i seguenti contenuti:
vengono stabilite le prestazioni energetiche degli edifici in regime transitorio valide fino alla
definizione dei criteri generali, delle metodologie di calcolo e dei requisiti minimi delle prestazioni
energetiche degli edifici, oggetto di appositi decreti attuativi da emanare entro 120 giorni
dall’entrata in vigore del decreto stesso (cfr. art. 4 del D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e succ. mod.).
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Il metodo definitivo includerà, oltre alla climatizzazione invernale, anche la produzione di acqua
calda sanitaria, il condizionamento e l’illuminazione (quest’ultima limitatamente al settore terziario);
1.

viene introdotta la certificazione energetica degli edifici, le cui linee guida nazionali sono
demandate a successivi decreti attuativi, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore
del D.Lgs 192 avvalendosi delle metodologie di calcolo previsti dall’art 4 (cfr. art. 6 del
D.lgs.19 agosto 2005, n. 192 e succ. mod.);

2.

è reso obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed
elettrica. In particolare, in tutte le nuove costruzioni e nel caso di installazione di nuovi
impianti termici o di ristrutturazione di quelli esistenti, è previsto che l’impianto di produzione
di energia termica debba essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del
fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria con fonti
rinnovabili di energia. Inoltre, in caso di edifici di nuova costruzione, o nel caso di
ristrutturazione di edifici di superficie utile superiore a 1000 mq, è resa obbligatoria
l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Le modalità
applicative dei suddetti obblighi sono rimandate ai decreti attuativi previsti dall’art 4 (cfr. punti
12, 13 dell’Allegato I del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e succ. mod.);

3.

si stabilisce che l’impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni sulle fonti rinnovabili di
energia debba essere dettagliata nella relazione prevista dall’art. 28 della Legge 9 gennaio
1991, n 10 (cfr. punto 13 dell’Allegato I del D.Lgs 19 agosto 2005, n, 192 e succ. mod.);

4.

è previsto che le Regioni provvedano ad applicare un sistema di certificazione energetica
coerente con i principi del decreto (cfr. art. 9 comma 3 bis);

5.

è prevista, all’art. 17, la "clausola di cedevolezza” in base alla quale, ai sensi di quanto
disposto dall’art 117 della Costituzione, le norme di cui al DLgs stesso, delle relative
modifiche e decreti applicativi, cessano di operare nelle Regioni che abbiano provveduto al
recepimento della Direttiva 2002/91/CE.

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c d Finanziaria 2007) possiede numerosi contenuti in materia
di energia, fra cui:
1. viene riconosciuta, per le spese relative alla riqualificazione energetica degli edifici, una
detrazione d’imposta pari al 55% delle spese effettivamente rimaste a carico del
contribuente (cfr. art 344-349 della Legge Finanziaria 2007), secondo le modalità attuative
approvate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.
Fra gli interventi ammessi compaiono l’installazione di pannelli solari, l’isolamento
dell’involucro edilizio, l’installazione di impianti per la climatizzazione invernale, Inoltre,
viene introdotto un contributo finanziario (per edifici con volume superiore a 10,000 mc),
pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire una riduzione di almeno il
50% del fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale, oltre a una riduzione del
fabbisogno per il condizionamento estivo e per l'illuminazione (cfr. commi 351 e 352);
2. viene introdotto l’obbligo del fotovoltaico (comma 350) in misura non inferiore a 0,2 kW per
I’alloggio, da introdurre nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire,
L’art. 1, comma 350, della suddetta Legge 27 dicembre 2006 n. 296, approva, infatti, le
modifiche al testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n
380/2001), nella parte che riguarda i contenuti dei regolamenti edilizi;
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Con il Decreto Ministeriale 19/02/07 avente come oggetto "criteri e modalità per incentivare la
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione
dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387", è stato definito il nuovo
meccanismo italiano di incentivazione del fotovoltaico, basato sulla remunerazione dell’elettricità
prodotta secondo tariffe differenziate per tipologia di impianto, le tariffe incentivanti possono essere
applicate agli impianti installati per rispettare gli obblighi introdotti dal D.Lgs 192/2005 e succ.
mod., purché entrino in esercizio prima del 31/12/2010 (cfr. art. 6, comma 3 del Decreto 19
febbraio 2007). Successivamente sono state apportate modifiche con Decreto ministeriale
06/08/2010 (terzo conto energia) avente come oggetto “Incentivazione della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n.
244)” e ulteriori modifiche con DM 05/05/2011 (quarto conto energia) “Incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”.
A livello regionale, la Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 “Norme per la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia” stabilisce che:
Gli interventi di sostituzione del patrimonio edilizio esistente possono beneficiare dello
scomputo di cui all’articolo 2, comma 1-ter, della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26
(Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente
ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il
perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termoacustica o di inerzia termica);
Nei casi di sostituzione edilizia comportante demolizione totale e ricostruzione, i relativi
progetti presentati dal 31 maggio 2012 devono assicurare, tramite ricorso ad energia
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la copertura del 20 per cento del
fabbisogno energetico necessario per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento, secondo modalità definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della suddetta legge, nel rispetto dei criteri indicati nell’allegato 3 del
d.lgs. 28/2011;
Gli interventi di sostituzione del patrimonio edilizio esistente che assicurano una copertura
del fabbisogno energetico superiore di almeno il 50 per cento della soglia minima di cui al
punto precedente possono usufruire di un bonus volumetrico del 10 per cento, cumulabile
con lo scomputo di cui al primo punto;
I progetti relativi agli interventi suddetti comportanti nuova costruzione ovvero demolizione
e ricostruzione, qualora presentati dal 31 maggio 2012, devono assicurare, tramite ricorso
ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la copertura del fabbisogno
energetico necessario per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, nel
rispetto delle quote previste e ai sensi del d.lgs. 28/2011, allegato 3, secondo modalità
definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con l’obiettivo prioritario di qualificazione energetica del patrimonio abitativo
pubblico, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con il concorso prioritario
delle risorse regionali, nazionali ed europee.

La L.R. n° 3 del 21 febbraio 2011 - Interventi normativi per l’attuazione della programmazione
regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011
(Inizia a recepire EPBD 2010, vedi in seguito), oltre a ribadire gli obiettivi generali di risparmio
energetico e di pratica professionale nel ciclo di vita dell’impiantistica, in particolare estende
l’obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del
calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti,
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a far data dal 1° agosto 2012, per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e dall’inizio di ciascuna
stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto 2012, per le caldaie di
potenza e vetustà progressivamente inferiore.
La D.G.R. 8745 del 22 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, individua i requisiti
minimi di edificio ed impianto di nuova progettazione e definisce la scala di classificazione
energetica di edifici per le varie destinazioni d’uso.
Mediante la Delibera VIII/5018 del 26 giugno 2007, sono state approvate le "disposizioni inerenti
all'efficienza energetica in edilizia", in attuazione della Direttiva 2002/91/CE, dell’articolo 9 comma
3 bis del D.Lgs 192/2005 e degli articoli 9 e 25 della Legge Regionale n. 24 dell’11 dicembre 2006,
le suddette Disposizioni stabiliscono i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli
impianti e la relativa metodologia di calcolo e introducono la disciplina complessiva per la
certificazione energetica degli edifici in Regione Lombardia. Di particolare importanza per
strutturare incentivazioni del risparmio energetico risultano le seguenti disposizioni:
1. viene definita la metodologia di calcolo finalizzata alle verifiche dei requisiti di prestazione
energetica degli edifici (cfr. Allegato E) e alla determinazione degli indicatori di prestazione
da riportare nell’Attestato di Certificazione Energetica (definito al punto 7 e nell’Allegato C),
fra cui l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPH);
2. vengono anticipati all’1 gennaio 2008 i valori limite dell’indice di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale (EPH) previsti a livello nazionale dall’1 gennaio 2010 (cfr
Allegato A Tabella A.1 e Tabella A.2);
3. vengono stabiliti i valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache delimitanti
il volume a temperatura controllata e delle chiusure trasparenti, per i casi di ristrutturazione
edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente, anticipando all’1 gennaio
2008 i valori previsti a livello nazionale dall’1 gennaio 2010 (cfr. Allegato A Tabella A.3);
4. viene elevato di 10 punti percentuali il valore limite del rendimento medio globale stagionale
dell’impianto termico rispetto a quello definito a livello nazionale dal DLgs 192/2005 come
modificato dal D.Lgs 311/2006 (cfr. Allegato A punto A.3), nelle nuove costruzioni, in caso
di demolizione e ricostruzione e nel caso di ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
5. è previsto che l’impianto di produzione di energia termica debba essere progettato e
realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria
richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti solari
termici (la prescrizione vale dalla data di pubblicazione del provvedimento, nel caso di
edifici di nuova costruzione in occasione di nuova installazione o ristrutturazione di impianti
termici). Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici;
6. vengono definite le procedure per la certificazione energetica degli edifici.
L’art 44, comma 18, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 stabilisce che: “I comuni possono
prevedere l’applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia
bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico Le determinazioni comunali sono assunte in
conformità ai criteri e indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale entro un anno dall’entrata in vigore
della presente legge”.
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Ai sensi della predetta disposizione, a livello regionale è stata emanata la Delibera di Giunta
Regionale n. VIII/3951 del 27 dicembre 2006, avente per oggetto gli "indirizzi inerenti l’applicazione
di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati
al risparmio energetico" La delibera, preso atto della evoluzione normativa in corso, detta indirizzi
di carattere generale per la strutturazione degli sconti sugli oneri di urbanizzazione.
Uno strumento innovativo per l’attuazione di interventi di efficienza energetica, che si ritiene
opportuno segnalare per l’importanza che ricoprirà in futuro è quello dei Certificati Bianchi,
introdotti con D.M. Attività Produttive 20 luglio 2004, prevedono un sistema incentivante per gli
interventi di efficienza energetica, applicabile sia alle nuove installazioni sia all’esistente. Si basa
sull’introduzione di un mercato per i certificati comprovanti le riduzioni dei consumi energetici
conseguiti mediante la realizzazione di interventi di efficienza. Il mercato è indotto in quanto la
domanda di certificati è generata mediante un obbligo di legge posto in capo ai distributori di
energia elettrica e gas con più di 100.000 clienti Per partecipare alle contrattazioni, che avvengono
per via telematica su una piattaforma appositamente costituita, è necessario disporre di una ESCO
(Energy Service Company). Il valore dell’incentivo non è noto, dato che si forma sul mercato in
base all’equilibrio fra domanda e offerta.
2. QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
Il Comune di Motta Visconti ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del
18.11.2011, esecutiva si sensi di legge, il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, che individua
nell’efficienza energetica in edilizia una delle linee strategiche fondamentali della propria politica
energetica.
Il quadro normativo e ambientale di riferimento brevemente delineato mette in luce come il
raggiungimento di obiettivi di contenimento delle emissioni e dei consumi nel settore civile sia
un’esigenza riconosciuta a tutti i livelli, destinata a modificare profondamente la concezione degli
edifici e le modalità di soddisfacimento della domanda energetica. Nelle esperienze volontarie gia
attivate e nelle applicazioni esistenti in altri paesi europei, la certificazione energetica è stata
accolta con favore dal mercato, spingendo le imprese di costruzione a realizzare edifici con livelli di
efficienza crescente. L’evoluzione in corso determina una serie di opportunità di sviluppo anche a
livello locale, quali la formazione di nuove professionalità e la crescita di attività emergenti nel
settore delle fonti energetiche rinnovabili.
Alla luce di quanto affermato si è ritenuto opportuno introdurre un sistema di riduzione degli oneri
di urbanizzazione, inteso come strumento per incentivare il raggiungimento di obiettivi di risparmio
energetico superiori rispetto ai minimi di legge, che costituisce l’oggetto dei prossimi paragrafi.
3. RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA
ENERGETICA IN BASE AL VALORE DELL’EPH
L’indicazione contenuta nella Delibera Regionale n. VIII/003951 del 27 dicembre 2006 è quella di
strutturare l’incentivo sulla base dell’EPH (indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale), in modo da considerare il sistema edificio/impianto nel suo complesso L’EPH
costituisce la variabile obiettivo adottata dalle recenti Disposizioni Regionali in materia di risparmio
energetico che ne stabiliscono anche la metodologia di calcolo codificata e normata. Tale
metodologia permette di considerare le interazioni fra le diverse componenti dell’edificio, evitando
un approccio basato sul contributo garantito da ciascun intervento considerato separatamente.
31

L’utilizzo dell’EPH consente di premiare gli interventi finalizzati alla riduzione del fabbisogno
energetico per il riscaldamento invernale, realizzati indifferentemente sull’involucro o sulle
componenti impiantistiche, garantendo in questo modo un elevato grado di flessibilità nella scelta
della configurazione ottimale dell’edificio.
La modulazione dell’incentivo presenta alcune difficoltà, poiché non esiste una completa
corrispondenza fra il valore dell’EPH raggiunto e gli extracosti sostenuti, a causa della grande
varietà delle tecnologie disponibili e delle possibili configurazioni degli edifici.
L’analisi delle curve di costo mette in evidenza che gli extra costi necessari per innalzare
l’efficienza energetica hanno un andamento non lineare, giacché all’aumentare del rendimento
raggiunto aumentano i costi marginali degli interventi supplementari.
Il complesso di interventi che necessitano di investimenti aggiuntivi limitati, inferiori all’1% del costo
di costruzione, quali l’installazione di caldaie a condensazione, l’allacciamento a reti di
teleriscaldamento, l’incremento anche modesto dello spessore degli isolanti nelle pareti,
garantiscono una diminuzione limitata del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale,
ma comunque in grado di rispettare i valori limite previsti a partire dal 2008 a livello nazionale. Per
contro, il valore degli extra costi necessari per oltrepassare il limite di 29 kWh/m2 per l’EPH (classe
A delle certificazioni energetica regionale) è dell’ordine del 2% - 8% del costo di costruzione,
percentuale destinata a diminuire a causa di un "processo di apprendimento” nella pratica
progettuale e realizzativa delle opere. L’incentivo deve tenere in considerazione la struttura dei
costi brevemente accennata e nel contempo essere ancorato al sistema di certificazione
energetica definita a livello statale e regionale. L’incentivo, infatti, deve configurarsi come uno
strumento di accompagnamento alla piena operatività della certificazione, la quale dovrebbe
rappresentare lo strumento principale di indirizzamento del mercato verso costruzioni a basso
consumo.
Per quanto detto si propone di adottare una curva lineare a tratti per modulare l’entità della
riduzione rispetto ai valori di efficienza raggiunti (Figura 1), in grado di approssimare l’andamento
più che lineare degli extra costi necessari per l’innalzamento dell’efficienza e, in linea con il
principio di suddivisione in classi utilizzato nella certificazione energetica regionale, di definire più
scaglioni con livelli di incentivazione progressivi.
La curva proposta ha anche il pregio di evitare discontinuità nella quantificazione dell’incentivo,
che si presenta invece in un sistema basato sulle classi di efficienza, nel quale, in assenza di una
modulazione interna alla classe, risulta più conveniente indirizzare le costruzioni verso l’esterno
meno efficiente.
Considerato quanto sopra e la previsione della citata Delibera Regionale n. Vlll/003951 del 27
dicembre 2006, che indica: “L’entità dell’incentivo (..) deve essere commisurata al grado di
miglioramento rispetto ai limiti obbligatori", è opportuno fissare una soglia d’ingresso all’incentivo
che tenga conto dei seguenti fattori:
1. Differenza significativa tra il valore di EPH obbligatorio e quello che determina
l’incentivazione di minore entità (soglia d’ingresso all’incentivazione);
2. Progressione dell’incentivazione a partire da un valore di riduzione degli oneri significativo.
In caso contrario non sussisterebbe alcun interesse a superare i minimi di legge.
Di conseguenza è stato introdotto un valore minimo di soglia per l’acceso all’incentivo:
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Applicazione

Indice di prestazione energetica minimo (Eph)

per gli interventi edilizi oggetto di
Permesso di costruire rilasciato
successivamente al 31 maggio 2012;

90% dei valori limite previsti all’01/01/2008 risultanti
dall’applicazione:

per gli interventi edilizi oggetto di D.I.A.
per i quali alla data di esecutività del
presente provvedimento di
aggiornamento oneri non sia scaduto il
termine dei 30 giorni previsto dall’art.
42, comma 1, della legge regionale n.
12/2005

1. Allegato A Tabella A.1 delle disposizioni inerenti
all’efficienza energetica in edilizia approvate con
DGR VIII/5018 del 26.06.07 per edifici residenziali
della classe E.1 del D.P.R. n. 412/1993 (esclusi
collegi, conventi, case di pena e caserme);
2. Allegato A Tabella A.2 delle disposizioni inerenti
all’efficienza energetica in edilizia approvate con
DGR VIII/5018 del 26.06.07 per tutti gli altri edifici

La curva di incentivazione da applicare è di seguito riportata:
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In figura 1 il livello di efficienza energetica dell’edificio (in ascissa) è espresso in valore percentuale
dell’indice di fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale dell’edificio rispetto al limite di
legge introdotto dalla DGR VIII/5018 a partire dal 1 gennaio 2008 (cfr allegato A, tabelle A 1 e A 2).
La curva di modulazione della riduzione si applica a tutti gli edifici cosi come definiti nel DPR
n.412/93 art 3, ad esclusione dei casi previsti all’articolo 3 punto 3.2 della DGR n VIII/5018.
Il Punto P3, valore massimo di riduzione degli oneri di urbanizzazione (- 30%), è stato scelto in
coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione Regionale n. VIII/003951 del 27 dicembre 2006
per le nuove costruzioni. I punti P1 e P2 garantiscono un livello di incentivazione intermedio, al fine
di riflettere la struttura dei costi. I punti P1, P2 e P3 saranno oggetto di revisione periodica da parte
del Comune di Motta Visconti alla luce del reale andamento del mercato delle costruzioni,
determinabile attraverso un’opportuna attività di monitoraggio dei progetti presentati. Al fine di una
corretta gestione del processo, è auspicabile che l’attività di monitoraggio sia associata al sistema
di controlli, previsti nell’ambito della certificazione energetica.

La sussistenza dei valori di EPH raggiunto dovrà essere verificata, oltre che in fase
progettuale, nell’ambito della certificazione energetica quale condizione per il pieno
riconoscimento delle agevolazioni e, conseguentemente, per lo svincolo delle garanzie
relative al pagamento degli oneri d’urbanizzazione così come di seguito meglio dettagliato.
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10. REGOLAMENTAZIONE DEL PAGAMENTO RATEALE DEL CONTRIBUTO DI
COSTRUZIONE, IN ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA
NEL TERRITORIO COMUNALE E REGOLAMENTAZIONE DELLA RIDUZIONE
DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IN RELAZIONE
ALLA RIDUZIONE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA.
L’Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.03.1978 e con
successiva n. 117 del 07.10.1978, ha determinato le modalità per la rateizzazione degli oneri di
urbanizzazione e del costo di costruzione dovuti ai sensi della L. 10/77. Si ritiene opportuno
aggiornare le deliberazioni sopra citate, adeguandole alle nuove disposizioni normative
sopravvenute, aggiornando le tipologie dei procedimenti edilizi, nonché le modalità di rateizzazione
del contributo di costruzione, anche in relazione alle esigenze di entrata ai fini di bilancio e del
rispetto dei vincoli attualmente vigenti in materia di patto di stabilità. Pertanto preso atto della
necessità di specificare e di definire dei criteri operativi, univoci per la determinazione dei contributi
di costruzione e ravvisata la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla definizione di
una procedura amministrativa che stabilisca precise disposizioni in ordine alle modalità di
pagamento dei suddetti contributi dovuti per legge, con la presente vengono stabilite le seguenti
modalità da applicarsi nei casi in cui venga richiesto il pagamento rateizzato degli oneri di
urbanizzazione primaria, secondaria, smaltimento rifiuti e costo di costruzione, da corrispondersi
per gli interventi di trasformazione edilizia nel territorio comunale soggetti al rilascio del permesso di
costruire e/o D.I.A. e/o S.C.I.A.
1) La rateizzazione del contributo di costruzione sarà ammessa a partire da un importo minimo di
€. 10.000,00 (diecimila) per le persone giuridiche e da un importo minimo di €. 5.000,00
(cinquemila) per le persone fisiche.
2) In caso di trasferimento dell’immobile oggetto di permesso di costruire e/o di D.I.A. e/o di
S.C.I.A., da persona fisica a persona giuridica, e in caso che la rateizzazione del contributo di
costruzione sia stata concessa per un importo inferiore ad €. 10.000,00 (diecimila), il nuovo
avente titolo (che è persona giuridica) dovrà provvedere al saldo del debito residuo maggiorato
degli interessi legali, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta
inviata dall’Amministrazione Comunale.
3) Sarà possibile pagare il contributo di costruzione in 3 (tre) rate, così come segue:
a) 1° rata pari al 50% dell’intero ammontare dei contributi di costruzione dovuti, da versare
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di rilascio del permesso di
costruire ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di chiusura del
procedimento della D.I.A., ovvero alla data di presentazione della S.C.I.A. Entro lo stesso
termine dovrà essere trasmessa idonea garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa di
primaria compagnia, a copertura del debito residuo, comprensivo degli interessi sulle
successive rate così come sotto indicate al punto 5;
b) 2° rata pari al 25% dell’intero ammontare dei contributi di costruzione dovuti, maggiorata
degli interessi legali, da versare entro 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento dell’avviso di
rilascio del permesso di costruire ovvero entro 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento
dell’avviso di chiusura del procedimento della D.I.A., ovvero dalla data di presentazione della
S.C.I.A.;
c) 3° rata pari al 25% dell’intero ammontare dei contributi di costruzione dovuti, maggiorata
degli interessi legali, da versare entro 12 (dodici) mesi dalla data di ricevimento dell’avviso di
rilascio del permesso di costruire ovvero entro 12 (dodici) mesi dalla data di ricevimento
dell’avviso di chiusura del procedimento della D.I.A., ovvero dalla data di presentazione della
S.C.I.A.
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4) L’avente titolo il permesso di costruire in sanatoria avrà la facoltà di richiedere il pagamento
dilazionato dei contributi di costruzione, solo in presenza di ulteriori oneri dovuti su interventi di
nuova realizzazione; diversamente nei soli casi di sanatoria edilizia per interventi già ultimati non
sarà ammesso il ricorso alla rateizzazione a meno che l’importo complessivo del contributo di
costruzione dovuto superi la somma pari ad €. 10.000,00=.
5) La garanzia fidejussoria resa a copertura del debito residuo da inoltrare contestualmente al
pagamento della 1° rata, dovrà necessariamente prevedere, oltre alle clausole generali, tutte le
seguenti condizioni:
 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 operatività entro 30 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale e senza
facoltà di opporre eccezione alcuna;
 clausola di validità con automatico rinnovo fino a formale ed espresso svincolo da parte
dell’Amministrazione Comunale;
 garanzia per sé ed eventuali successori aventi causa;
 copertura, in aggiunta agli importi delle rate da pagare, della sanzione per ritardato
pagamento delle rate, nella misura prevista dall’art. 42 comma 2 lettera c) del D.P.R. n.
380/2001 e s.m.i., pari al 40% dell’importo rateizzato;
6) In mancanza della consegna nel termine di cui al punto 3 lettera a) della garanzia fidejussoria
per il debito residuo, la rateizzazione non potrà più essere accolta e il richiedente il permesso di
costruire e/o D.I.A. e/o S.C.I.A. dovrà provvedere al saldo del debito residuo al quale verrà
applicata la sanzione per ritardato pagamento, prevista dalla legislazione vigente.
7) Lo svincolo della fideiussione a garanzia del pagamento delle somme dovute per effetto della
rateizzazione sarà effettuato su richiesta scritta dell’interessato, previa verifica da parte
dell’Amministrazione, dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto.
8) Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga prima delle scadenze previste dalle rate, il contraente
dovrà provvedere al saldo dell’intero importo in essere maggiorato degli interessi legali maturati
sino alla presentazione della comunicazione di fine lavori.
9) Qualora, il contributo di costruzione, versato dal privato in forma di auto liquidazione (S.C.I.A. e/o
D.I.A.), non sia stato correttamente versato, si dovrà provvedere al conguaglio dovuto entro e
non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviata dall’Amministrazione
Comunale.
10) La rateizzazione è a totale cura ed onere dell’interessato; il Comune non ha alcun obbligo di
emanare avvisi di scadenza delle singole rate.
Le disposizioni sopra citate dalla n. 1 alla n. 10 annullano e sostituiscono quelle contenute nelle
delibere consiliari n. 28 del 29.03.1978 e n. 117 del 07.10.1978, nonché quelle eventualmente
stabilite in atti precedenti e/o successivi riguardanti il pagamento rateale del contributo di
costruzione. Per tutto quanto non indicato nella presente relazione si fa riferimento alle norme in
materia, fermo restando quanto stabilito con legge per i permessi di costruire in sanatoria cosiddetti
“condoni edilizi”. Le nuove disposizioni verranno applicate ai provvedimenti abilitativi presentati a
partire dall’esecutività della relativa deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale.

REGOLAMENTAZIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA.

IN

1) L’avente titolo che ha diritto di fruire delle riduzioni degli oneri di urbanizzazione (primaria e
secondaria) in relazione alla riduzione dell'indice di prestazione energetica, dovrà prestare
contestualmente al pagamento del contributo di costruzione (ovvero entro 30 giorni dalla data di
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ricevimento dell’avviso di rilascio del permesso di costruire, ovvero entro 30 giorni dalla data di
ricevimento dell’avviso di chiusura del procedimento della D.I.A., ovvero alla data di
presentazione della S.C.I.A.), idonea garanzia fideiussoria di importo pari a quello della
riduzione prevista, incrementando l’importo del 10%;
2) La garanzia fidejussoria resa a copertura della riduzione degli oneri di urbanizzazione, dovrà
necessariamente prevedere, oltre alle clausole generali, tutte le seguenti condizioni:
 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 operatività entro 30 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale e senza
facoltà di opporre eccezione alcuna;
 clausola di validità con automatico rinnovo fino a formale ed espresso svincolo da parte
dell’Amministrazione Comunale;
 garanzia per sé ed eventuali successivi aventi causa.
3) In mancanza della consegna nel termine di cui al punto 1 della garanzia fidejussoria per la
copertura della riduzione degli oneri di urbanizzazione, il richiedente il permesso di costruire e/o
la D.I.A. e/o la S.C.I.A. dovrà provvedere al saldo degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria al quale verrà applicata la sanzione per ritardato pagamento, prevista dalla
legislazione vigente.
4) Lo svincolo della fideiussione resa a copertura della riduzione degli oneri di urbanizzazione sarà
effettuato su richiesta scritta dell’interessato, previa verifica dell’attestato di certificazione
energetica dell’edificio presentata che comprovi il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
energetico previsti.
Le nuove disposizioni verranno applicate ai provvedimenti abilitativi presentati a partire
dall’esecutività della relativa deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale. La riduzione
degli oneri deve intendersi per l’avente titolo come facoltà e non come obbligo.
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