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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 72/ 2020 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE NUOVE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL 

BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 
DEL 19.12.2016 PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA SOSTENIBILE E 
RISPARMIO ENERGETICO, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 4, L.R. N. 
19/2009. 

 
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di DICEMBRE  alle ore 19:00, in videoconferenza, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Presente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Assente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Assente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 



 

2 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _PASQUETTI Patrizia_, _BORTOLIN Fabio_, _BIASON 
Giovanni_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione delle nuove modalità di fruizione del beneficio della riduzione del contributo 
di costruzione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016 per gli 
interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, ai sensi dell’art. 30, comma 4, L.R. n. 
19/2009. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che la definizione degli oneri concessori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi 
edilizi, ai sensi della vigente normativa regionale, è disciplinata dal D.P.G.R. n. 0139/Pres. del 29.04.1997, come 
recepito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23.12.1997, con la quale venivano fissate le tariffe 
comunali relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 10.12.2002, con la quale venivano 
modificate le tariffe relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

VISTA la determinazione n. 276 del 08.06.2005, con cui venivano applicate le tabella A - G di cui 
al citato DPGR 0139/Pres. del 1997;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.01.2006, con la quale venivano 
modificate le tariffe relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.02.2007, con la quale venivano 
modificate le tariffe relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04.06.2007, con la quale veniva fissata la 
nuova percentuale di riduzione del contributo di costruzione per gli finalizzati al risparmio energetico con l’utilizzo 
di fonti rinnovabili; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.02.2009, con cui sono state ridefinite le 
percentuali di riduzione del contributo di costruzione, a seguito dell’entrata in vigore della legge finanziaria per il 
2008 che ha introdotto l’obbligo di installare pannelli fotovoltaici per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 
01.01.2009; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2009, con la quale veniva ridefinita 
la percentuale di riduzione del contributo di costruzione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico con 
l'utilizzo di fonti rinnovabili; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 01.10.2009, con la quale venivano 
modificate le tariffe relative agli oneri concessori per le attività edilizie; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016, con la quale venivano 
ridefinite le riduzioni del contributo di costruzione per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, 
ai sensi dell’art. 30, comma 4, L.R. n. 19/2009; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.09.2017, con la quale venivano 
ridefinite le modalità di corresponsione del contributo di costruzione ad integrazione e modifica della deliberazione 
del consiglio comunale n. 66 del 23.12.1997;  

VISTA la Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 “Codice regionale dell’edilizia” di seguito 
denominata Legge, con particolare riguardo agli artt. 29, 30, 31 e 32, nonché il Capo II del “Regolamento di 
attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 “codice regionale dell’edilizia” di seguito denominato 
Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 018/Pres. del 20.01.2012, che, sostituendo il precedente quadro 
normativo in materia, ridisciplina gli adempimenti e le modalità di calcolo del contributo di costruzione per il 
rilascio del permesso di costruire ovvero della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 
o della comunicazione di cui all’articolo 16 bis, comma 1, della medesima Legge; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15.03.2018, con la quale venivano 
approvate le nuove tabelle parametriche per la determinazione del contributo di costruzione di cui all'art. 29 della 
L.R. n. 19/2009; 

RICORDATO che gli oneri di urbanizzazione da corrispondere per il rilascio del permesso di 
costruire (ora denominati per legge “contributo di costruzione”) sono costituiti da due componenti: la prima, di 
natura contributiva, afferente le opere di urbanizzazione primarie e secondarie (realizzazione delle opere e 
acquisizione delle relative aree), quale concorso del privato costruttore agli oneri sociali derivanti dall’incremento 
del carico urbanistico; la seconda, afferente il costo di costruzione, di natura impositiva, che deriva dall’aumento 
della capacità contributiva del titolare dell’opera, in ragione dell’accrescimento del proprio patrimonio 
immobiliare; 

EVIDENZIATO che l’art. 30, comma 4, della L.R. n. 19/2009 dispone che: “Il Consiglio Comunale 
può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo di 
costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell’importo”; 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale ha, da molti anni, incentivato la realizzazione di 
interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla realizzazione di interventi di edilizia sostenibile, come da 
normativa sovraordinata, con le disposizioni di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale di seguito sintetizzate: 

a. del. CC. N. 6 del 16.02.2009, avente per oggetto la “modifica delle tariffe di cui al D.P.G.R. n. 0139/1997. art. 
39, comma 5, l.r. n. 5/2007: ridefinizione della percentuale di riduzione del contributo di costruzione per gli 
interventi finalizzati al risparmio energetico con l'utilizzo di fonti rinnovabili”, dispone al punto n. 2 del 
deliberato che: 

<< l’eventuale verifica della mancata o incompleta installazione degli impianti di progetto, oltre che alle sanzioni 
amministrative e penali previste dal D.P.R. n. 380/2001, comporta il versamento della quota di oneri di 
costruzione non versati a seguito della riduzione di cui alla presente deliberazione maggiorata degli interessi 
dovuti dalla data di ritiro dell’atto o della presentazione della D.I.A.>>. 

b. del. CC. N. 64 del 01.10.2009, avente per oggetto <<art. 39, c. 5, L.R. n. 5/2007: ridefinizione delle percentuali 
di riduzione del contributo di costruzione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con l'utilizzo di 
fonti rinnovabili e bioedilizia>>; 

dispone al punto n. 2 del deliberato che: 

2. di stabilire, per l’effettiva incentivazione, che gli impianti fotovoltaici, gli impianti per la produzione di 
acqua calda sanitaria mediante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, gli impianti per il recupero delle 
acque piovane, possano: 

- essere oggetto della cumulabilità delle riduzioni percentuali di contributo di costruzione di cui alla 
presente; 

- essere completati entro 1 anno dalla data di ultimazione dei lavori, dando così la possibilità alle persone 
fisiche di accedere a tutte le altre forme di incentivazione pubblica cumulabili, rimandando a tale data 
la verifica della regolare realizzazione di tali impianti da parte del Servizio Urbanistica ed Edilizia 
Privata>>; 

c. del. CC. N. 67 del 19.12.2016, avente per oggetto la “ridefinizione delle riduzioni del contributo di costruzione 
per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, ai sensi dell'art. 30, comma 4, l.r. n. 19/2009.” 

dispone al punto n. 1 del deliberato: 
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<<di confermare la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio 
energetico, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 01.10.2009>>; 

dispone al punto n. 4 del deliberato: 

<<di confermare le modalità di richiesta di riduzione del contributo di costruzione, come da precedenti 
deliberazioni;>>; 

DATO ATTO che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016 venivano 
ridefinite le riduzioni del contributo di costruzione per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, 
ai sensi dell’art. 30, comma 4, L.R. n. 19/2009 come di seguito riportato: 

a. interventi edilizi residenziali per i quali sia prevista o sia stata già realizzata l’installazione di impianti 
finalizzati al recupero delle acque meteoriche ed alla riduzione del consumo di acqua potabile, purchè 
tali impianti rispettino le seguenti caratteristiche: 

• superficie minima a verde pertinenziale pari ad almeno 30 mq; 
• tutto il verde pertinenziale sia oggetto di irrigazione mediante il riutilizzo delle acque meteoriche; 
• coperture dei tetti munite, sia verso il suolo pubblico, sia verso quello privato, di canali di gronda 

impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere 
riutilizzate; 

• adeguato sistema di pompaggio per fornire all’acqua la pressione necessaria agli usi irrigui dei giardini 
privati; 

• cisterna per la raccolta delle acqua meteoriche con le seguenti caratteristiche: volume minimo pari a 0,015 
mc per ogni mq di superficie scoperta, determinata come differenza tra la superficie fondiaria e superficie 
coperta; 

• sistema di filtratura per l’acqua in entrata; 
• sfioratore sifonato collegato a idoneo pozzo perdente per smaltire l’eventuale acqua in eccesso; 
• installazione di cassette di scarico dei servizi igienici aventi dispositivo, comandabile manualmente, che 

consenta la regolazione, prima dello stesso scarico, di almeno due diversi volumi d’acqua: 

PERCENTUALE DI RIDUZIONE = 15 %; 

b. le unità residenziali da realizzare siano classificabili in classe A4 del D.M. 26.06.2015, in base all’indice 
di prestazione energetica globale (EPgl,nren), pena la decadenza dello scomputo, da verificarsi al 
momento del rilascio del certificato di agibilità, mentre per le unità immobiliari esistenti, da sottoporre ad 
intervento di ristrutturazione importante, come definito al citato D.M., l’EPgl,nren sia classificabile in 
classe A2, pena decadenza dello scomputo, anche in questo caso da verificarsi al momento della richiesta 
del certificato di agibilità: 

PERCENTUALE DI RIDUZIONE = 35 %; 

c. di stabilire, per l’effettiva incentivazione, che gli scomputi di cui alla presente possano essere cumulabili; 

VALUTATO necessario modificare le modalità di verifica degli interventi oggetto di riduzione del 
contributo di costruzione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016, anche al fine di 
evitare di innescare possibili contenziosi, rendendo edotti, in maniera preventiva, i soggetti che fruiscono delle 
suddette forme di incentivazione alla realizzazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico ed all’edilizia 
sostenibile, come di seguito proposto: 

a. le riduzioni del contributo di costruzione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 
19.12.2016 sono richieste in sede di presentazione dell’istanza di permesso di costruire o di presentazione 
di altro titolo abilitativo edilizio (SCIA, CELA), allegando la documentazione tecnica idonea alla verifica 
dei requisiti per la concessione della riduzione del contributo di costruzione nei termini percentuali 
previsti; 
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b. la previsione della realizzazione viene recepita nel permesso di costruire con specifica prescrizione e negli 
altri titoli abilitativi edilizi (SCIA, CELA) mediante nota comunale, con l’avvertenza che la mancata 
realizzazione delle previsioni progettuali collegate alla riduzione del contributo di costruzione determina 
l’obbligo di versamento di quanto dovuto e non versato in sede di rilascio del permesso di costruire o in 
sede di presentazione del titolo abilitativo edilizio e le relative sanzioni; 

c. la modifica delle previsioni progettuali che determinano la perdita del beneficio della riduzione del 
contributo di costruzione deve essere formalizzata mediante richiesta di variante al permesso di costruire, 
o variante alla SCIA o CELA, entro 180 giorni dalla data di notifica rilascio del permesso di costruire, 
SCIA o CELA, con versamento immediato della somma oggetto di riduzione del contributo, aumentata degli 
interessi legali la cui somma sarà determinata dal Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività 
Produttive, senza le sanzioni di cui all’art. 54 della L.R. n. 19/2009; 

d. nel caso di presentazione di istanza di modifica delle previsioni progettuali che determinano la perdita del 
beneficio di riduzione del contributo di costruzione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 
del 19.12.2016 oltre il termine di cui al precedente punto n. c., od omessa presentazione dell’istanza stessa, 
dovrà essere effettuato il versamento della somma dovuta oggetto di riduzione del contributo, aumentata 
degli interessi legali e della somma a titolo di sanzione di cui all’art. 54 della L.R. n. 19/2009, con notifica 
trasmessa dal Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive;  

e. nel caso di verifica della mancata realizzazione delle opere che hanno determinato la concessione del 
beneficio di riduzione del contributo di costruzione di cui al presente atto dopo il termine di ultimazione dei 
lavori previsto dalla normativa edilizia vigente o dopo la comunicazione di fine lavori presentata, oltre a 
quanto previsto al precedente punto n. d., sarà avviato il procedimento sanzionatorio per la realizzazione 
di opere in parziale difformità dal titolo abilitativo edilizio (artt. 47, 50, 51, L.R. n. 19/2009); 

f. la realizzazione degli impianti di recupero delle acque meteoriche dovrà essere evidenziata con idonea 
documentazione fotografica da trasmettere al Comune unitamente alla dichiarazione di fine lavori e gli 
stessi impianti dovranno essere funzionanti entro 90 giorni dal termine di ultimazione dei lavori, pena 
l’applicazione di tutte le sanzioni di cui al precedente punto e.; 

DATO ATTO che sarà acquisito il parere della Commissione Urbanistica; 
VISTI: 

• la L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
• il D.P.Reg n. 018/Pres. del 20.01.2012; 
• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
• il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
• lo Statuto dell’Ente; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione;  

SI PROPONE 

1. di confermare le riduzioni del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) per 
gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, già fissate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 67 del 19.12.2016, fatto salvo quanto al successivo punto n. 2 del presente atto; 

2. di confermare le modalità di realizzazione degli interventi oggetto di riduzione del contributo di costruzione 
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016, specificando che: 

a. le riduzioni del contributo di costruzione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 
19.12.2016 sono richieste in sede di presentazione dell’istanza di permesso di costruire o di 
presentazione di altro titolo abilitativo edilizio (SCIA, CELA), allegando la documentazione tecnica 
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idonea alla verifica dei requisiti per la concessione della riduzione del contributo di costruzione nei 
termini percentuali previsti; 

b. la previsione della realizzazione viene recepita nel permesso di costruire con specifica prescrizione e 
negli altri titoli abilitativi edilizi (SCIA, CELA) mediante nota comunale specifica, con l’avvertenza che 
la mancata realizzazione delle previsioni progettuali collegate alla riduzione del contributo di 
costruzione determina l’obbligo di versamento di quanto dovuto e non versato in sede di rilascio del 
permesso di costruire o in sede di presentazione del titolo abilitativo edilizio e le relative sanzioni; 

c. la modifica delle previsioni progettuali che determinano la perdita del beneficio della riduzione del 
contributo di costruzione deve essere formalizzata mediante richiesta di variante al permesso di 
costruire, o variante alla SCIA o CELA, entro 180 giorni dalla data di notifica del permesso di 
costruire, SCIA o CELA, con versamento immediato della somma dovuta oggetto di riduzione del 
contributo, aumentata degli interessi legali, la cui somma sarà determinata dal Servizio Urbanistica – 
Edilizia Privata ed Attività Produttive, senza le sanzioni di cui all’art. 54 della L.R. n. 19/2009; 

d. nel caso di presentazione di istanza di modifica delle previsioni progettuali che determinano la perdita 
del beneficio di riduzione del contributo di costruzione di cui alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 67 del 19.12.2016 oltre il termine di cui al precedente punto n. c., od omessa 
presentazione dell’istanza, dovrà essere effettuato il versamento della somma dovuta oggetto di 
riduzione del contributo, aumentata degli interessi legali e della somma a titolo di sanzione di cui 
all’art. 54 della L.R. n. 19/2009, con notifica del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività 
Produttive;  

e. nel caso di verifica della mancata realizzazione delle opere che hanno determinato la concessione del 
beneficio di riduzione del contributo di costruzione di cui al presente atto dopo il termine di 
ultimazione dei lavori previsto dalla normativa edilizia vigente o dopo la comunicazione di fine lavori, 
oltre a quanto previsto al precedente punto n. d., sarà avviato il procedimento sanzionatorio per la 
realizzazione di opere in parziale difformità dal titolo abilitativo edilizio (artt. 47, 50, 51, L.R. n. 
19/2009); 

f. la realizzazione degli impianti di recupero delle acque meteoriche dovrà essere evidenziata con idonea 
documentazione fotografica da trasmettere al Comune unitamente alla dichiarazione di fine lavori e gli 
stessi impianti dovranno essere funzionanti entro 90 giorni dal termine di ultimazione dei lavori, pena 
l’applicazione di tutte le sanzioni di cui al precedente punto e.; 

3. di confermare le modalità di richiesta di riduzione del contributo di costruzione, come da precedenti 
deliberazioni citate nella presente, con esclusione del secondo paragrafo, punto n. 2 del deliberato di cui 
alla deliberazione del CC. N. 64 del 01.10.2009, che si riporta di seguito e che viene abrogato: 

- essere completati entro 1 anno dalla data di ultimazione dei lavori, dando così la possibilità alle persone 
fisiche di accedere a tutte le altre forme di incentivazione pubblica cumulabili, rimandando a tale data 
la verifica della regolare realizzazione di tali impianti da parte del Servizio Urbanistica ed Edilizia 
Privata>>; 

4. di dare atto che con la presente deliberazione non si determinano situazioni di squilibrio o variazione di 
Bilancio, restando invariati gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi di costruire; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ravvisate le condizioni di cui all’art. 134 
c. 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di rendere operativa la nuova modalità di concessione dei 
benefici di cui al presente atto. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ARCH. DOMENICO 
ZINGARO in data 15 dicembre  2020. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 
Servizio competente e prescindendo dal parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in 
quanto il presente atto non ha implicazioni dirette né indirette sul bilancio Comunale, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di 
conversione del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento: 
Questo punto all'ordine del giorno riguarda più che altro l'esplicitazione dell'applicazione della normativa. Il 
Comune di Roveredo ha previsto la possibilità di chiedere la riduzione dell'onere di concessione massima prevista 
dalla normativa, del 50% degli oneri dovuti, 35 su un’area e 15 su un altro asse. Quindi noi, questa sera, con questa 
delibera, vorremmo rendere più chiare le modalità di applicazione della parte che riguarda la riduzione del 15% e, 
soprattutto, anche le modalità di applicazione della normativa, proprio per fare in modo che i cittadini che 
richiedono, in fase di rilascio del permesso di costruire, di usufruire di questa riduzione durante le attività di 
costruzione, possano avere un ripensamento e, conseguentemente, pagare per intero, non più con lo sconto del 15%.  

UDITO il Sindaco che cede poi la parola all’Arch. Zingaro, Responsabile dell’Area 
Tecnica Urbanistica- Edilizia Privata, per l’approfondimento dello stesso. 
Buonasera. Allora la proposta di deliberazione riguarda il cosiddetto contributo di costruzione che è dovuto per il 
versamento della somma che l'operatore, il cittadino, l'impresa deve versare al Comune in occasione del rilascio dei 
titoli edilizi abilitativi per realizzare interventi. Questo contributo di costruzione è una somma di denaro che viene 
versata al Comune ed è costituito da 3 da tre parti distinte che sono denominate rispettivamente onere di 
urbanizzazione primaria, onere di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione. Le modalità di versamento di 
questo contributo di costruzione sono fissati dalla normativa regionale all'articolo 30, comma 4 e articolo 29 e nel 
regolamento edilizio sono recepiti all'articolo 13. Il ritardato od omesso pagamento di questo contributo di 
costruzione è disciplinato dalla normativa nazionale ma anche da quella regionale per il codice regionale 
dell'edilizia, legge regionale 19/2009, all'articolo 54. Sulla base di questo dettato normativo il ritardato od omesso 
pagamento del contributo di costruzione rispettivamente per 120 più 60, più ulteriori 60 giorni determina un 
incremento del contributo di costruzione che dal 20 al 50 e arriva fino al 100% del contributo dovuto. 
L'Amministrazione Comunale in passato già dal 2009 ha deliberato in Consiglio Comunale incentivi per realizzare 
interventi finalizzati al risparmio energetico e alla realizzazione di bioarchitettura, di architettura sostenibile. Questa 
determinazione di riduzione del contributo di costruzione è stata modificata in passato e quella vigente attualmente 
deriva dalla delibera del Consiglio Comunale numero 67 del 2016. Sulla base di questa ultima regolamentazione il 
contributo di costruzione viene ridotto nel momento in cui si rilascia il titolo edilizio abilitativo del 35% quando ci 
si impegna a realizzare interventi edilizi con unità abitative non residenziali che sono classificate in classe A4 per le 
nuove costruzioni, mentre per le ristrutturazioni per avere questa riduzione del contributo di costruzione è 
sufficiente prevedere la realizzazione delle costruzioni in classe A2. Oltre questa riduzione del contributo di 
costruzione al 35%, nel 2016 il Consiglio Comunale ha previsto anche la possibilità di ridurre il contributo di 
costruzione per realizzare interventi di costruzione di impianti di irrigazione con vasca di raccolta delle acque 
meteoriche con una riduzione del 15%. In totale quindi realizzare interventi di bioarchitettura o di edilizia 
sostenibile si può arrivare a un massimo del 50%, come stabilito dall'articolo 30 comma 4 della legge regionale 
19/2009 che impone che l'intervento minimo obbligatorio sia almeno del 5% e che non si possa comunque eccedere 
i 50. Detto questo nella normativa che ho richiamato al Consiglio Comunale, ma anche nelle delibere precedenti, era 
evidenziato in maniera non forse esattamente precisa che l'eventuale mancata realizzazione degli interventi di 
incentivazione per realizzare interventi di bioarchitettura o di edilizia sostenibile poi determinasse la necessità di 
corrispondere il contributo non versato, pari quindi a quello della riduzione con gli interessi. Non era stato 
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specificato all'epoca che tipo di interessi si dovesse poi versare al Comune. Come anche era stato disciplinato nelle 
precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale in maniera generica che il ritardato od omesso pagamento veniva 
poi sanzionato con le previsioni della normativa nazionale e regionale vigente. Ovviamente dal 2009 il legislatore 
regionale è intervenuto in questo ambito e ha disciplinato come da normativa sovraordinata tra l'altro che ritardare 
di 120 giorni il versamento del contributo di costruzione determina l'applicazione di un incremento del contributo 
pari al 20%, mentre invece ritardare ulteriormente i 60 giorni determina l'incremento del contributo per il 50% e un 
ulteriore ritardo od omissione di versamento del contributo per ulteriori 60 giorni fa arrivare l'incremento di 
contributo di costruzione da versare al Comune pari al 100%. Nell'andare a regolamentare questi aspetti di riduzione 
del contributo di costruzione sia nel 2016, ma anche degli anni precedenti con le delibere precedenti, non si è entrati 
nel dettaglio esatto sul come gestire eventuali procedimenti sanzionatori per una mancata realizzazione delle opere 
o delle unità immobiliari oggetto di incentivazione. Ovviamente come sempre succede quando puoi ci si trova come 
ufficio a dover fare valutazioni su casi concreti l'attenzione cade su alcuni aspetti che potrebbero essere precisati e 
che hanno ispirato la redazione di questa proposta di deliberazione. Uno degli aspetti che ho evidenziato nella 
proposta che al momento manca nell'impianto normativo che riguarda questi benefici di riduzione del contributo di 
costruzione è quello del ripensamento del concessionario dell'intervento nel fare un intervento di bioarchitettura o di 
energia sostenibile che viene incentivato che poi viene a essere non più realizzato. Fermo restando che l'eventuale 
mancato versamento del contributo di costruzione conseguente alla decisione di non realizzare l'intervento viene già 
previsto come aspetto sanzionatorio nel titolo edilizio abilitativo, per cui già nel permesso di costruire quando viene 
concesso questo beneficio si precisa in maniera adeguata la somma eventualmente da restituire al Comune 
incrementata degli interessi. Ovviamente si fa rimando alle sanzioni della legge regionale 19/2009 per il ritardato od 
omesso pagamento. Questo ritardato od omesso pagamento ovviamente partono già dal da un giorno di ritardo e 
quindi possono ovviamente eccedere i 240 giorni determinando il massimo della dell'incremento del contributo di 
costruzione che è pari al 100%. La norma regionale ma anche il regolamento edilizio, all'articolo 13, prevedono che 
quindi sia l'Amministrazione Comunale a stabilire le modalità di determinazione della corresponsione del 
contributo, ovviamente nel quadro delle variabili previsti dalla normativa della legge regionale 19 del regolamento 
di attuazione della legge regionale 19. Ovviamente tenendo presente che un intervento finalizzato al risparmio 
energetico può essere pianificato come un intervento da realizzare e subito dopo l'inizio dei lavori, o nel corso della 
costruzione dell'edificio, la realizzazione degli interventi è possibile che motivi economici o imprevisti legati ad 
altri aspetti possano determinare un cambiamento della decisione di realizzare o meno questi interventi, questa 
consapevolezza che può succedere anche questo mi ha spinto a proporre di andare a individuare come prevede la 
norma regionale ma anche come prevede l'articolo 13 del regolamento edilizio una fase di congelamento dei termini 
di partenza del termine da cui scatta poi il computo dei giorni di ritardato od omesso pagamento, che sono fissati 
all'articolo 54 della legge regionale 19/2009. Nella mia proposta ho così immaginato di concedere la possibilità di 
un ripensamento sull'intervento finalizzato al risparmio energetico pari a 180 giorni, che in sostanza è il termine 
previsto dall'articolo 54 comma 1 lettera A, sommato a quello dell'articolo 54 comma 1 lettera B, che danno 120 + 
60 giorni. Ho immaginato che questo termine di 180 giorni sia congruo per chiarirsi le idee da parte del 
concessionario, o da parte dell'impresa che deve proporre e realizzare un intervento. Non ho proposto un periodo 
più lungo perché ritengo che un periodo più lungo di ripensamento possa confliggere con lo spirito della norma 
regionale, che è quello dare la possibilità di accedere a queste agevolazioni fissate dal regolamento edilizio e quindi 
in questo caso al Consiglio Comunale senza però determinare un meccanismo automatico di previsione di fare un 
intervento finalizzato al risparmio energetico come dilazione di pagamento di una quota importante del contributo di 
costruzione, che può arrivare anche al 50%. Innescare un automatismo quindi di prevedere un qualcosa che poi di 
sicuro non viene realizzato e che determina lo spostamento del termine di pagamento, ripeto anche del 50% del 
contributo totale, a tempo indeterminato e quindi ho ritenuto di comunque andare a bloccare questo periodo del 
ripensamento a un qualcosa di ragionevolmente breve, anche per evitare di andare ad annullare le previsioni di 
legge regionale che dispongono che se c'è questo ritardato od omesso pagamento ci sono gli incrementi sanzionatori 
dell'articolo 54. È chiaro che qualcuno potrebbe dire ma perché due anni, perché non tre anni o addirittura perché 
non estendere questo periodo del ripensamento a tutto il periodo di validità di un permesso di costruire, o di un atto 
abilitativo equivalente. Con le ultime modifiche normative faccio presente che un permesso di costruire ha la durata 
di 5 anni, quindi potete ben immaginare che andare a differire un introito da parte del Comune per 5 anni potrebbe 
anche determinare teoricamente squilibri di bilancio se tutti gli interventi proposti fossero tutti previsti in riduzione 
del contributo di costruzione e ipoteticamente poi alla fine dei cinque anni questi interventi venissero non realizzati. 
Per cui questo questa ipotesi di un di un tempo lungo per il ripensamento darebbe in sostanza il risultato di andare 
ad annullare una previsione sanzionatoria che invece l’Amministrazione non può cancellare. Ispirandomi alla un 
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dettato del codice civile che dà la possibilità, anzi impone di adottare nella normativa o comunque nell'adozione 
degli atti il principio anche del buon padre di famiglia, ho ritenuto di poter gestire questa fase del possibile 
ripensamento in un periodo non troppo lungo e quindi da lì poi far scattare gli incrementi sanzionatori. Questa 
normativa ovviamente ritengo che come già ipotizzato in commissione urbanistica debba essere rivista in maniera 
un po' più importante e più completa anche la luce delle prossime future e ravvicinate determinazioni di interventi 
edilizi sempre più orientati alla sostenibilità energetica e al perseguimento del massimo rendimento energetico degli 
stessi edifici, per cui è soltanto credo un punto di partenza su un ragionamento molto più ampio che spero immagino 
che possa avere il contributo anche di tutto il Consiglio Comunale oltre che delle commissioni ambiente o 
commissione urbanistica. Resto qui a disposizione per eventuali chiarimenti sulla proposta. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione, ricordando che 
questa proposta di delibera è stata vagliata il giorno 10 dicembre dalla Commissione Urbanistica 
ottenendo un parere favorevole all'unanimità dei presenti, con l’impegno a fare, nei mesi futuri, una 
riflessione su queste riduzioni del contributo di costruzione, in considerazione anche delle normative 
emanate in questi ultimi mesi a livello nazionale e, quindi, trovare dei nuovi equilibri per incentivare 
sempre più eco compatibili e meno energivori. 

- Consigliere BENEDET ("Fratelli d'Italia"): Il mio intervento parte da un esempio pratico per 
capire meglio anche la situazione per chi non è del mestiere. Ipotizziamo che un privato si 
costruisca la casa, vada da un progettista, il progettista presenta al Comune il permesso di 
costruire, il privato vorrebbe fare la vasca di raccolta delle acque piovane con l’impianto di 
irrigazione e il professionista chiede lo sconto degli oneri di costruzione. Il Comune dà il permesso 
di costruire scontando quel 15% famoso. La costruzione della abitazione arriva a fine dei lavori e il 
privato decide per motivi suoi, che possono essere economici o di altro tipo, che non riesce o un 
vuole fare più la vasca di raccolta delle acque piovane. Il professionista presenta una variante al 
permesso di costruire dicendo al Comune che la previsione della vasca non verrà portata a termine. 
È interpretazione diffusa tra i professionisti e gli altri Comuni del territorio che in questo caso il 
Comune chiederà al committente gli oneri che gli erano stati scontati, quindi quel 15% che era 
stato scontato, più interessi legali. L’interpretazione che passa questa sera invece è che il privato 
debba pagare sì gli oneri che non aveva pagato precedentemente, sì gli interessi legali ma, anche, 
una sanzione. Io personalmente non condivido l'interpretazione sanzionatoria, ma non ho neanche i 
mezzi per dire che sia sbagliata, visto che la normativa non tratta ufficialmente questo caso. C'è 
una prassi, che potrebbe essere corretta. Io non mi esprimerò favorevolmente senza avere  
un'interpretazione univoca di questa casistica e chiedo se sia possibile rinviare l'ordine del giorno 
al fine di un chiarimento alla Regione. Sottolineo che, se fosse corretta la prassi attuata negli altri 
Comuni, con questa delibera noi introduciamo, con il motivo di posticiparla, e diamo dignità legale 
a una sanzione che di fatto non esisterebbe. Aggiungo: disincentiviamo anche la realizzazione, anzi 
l'inserimento iniziale di previsione e quindi la futura realizzazione, delle vasche di raccolta delle 
acque piovane, dell'impianto d'irrigazione ed eventualmente anche di una abitazione in classe 
energetica A4, anche se questa fattispecie è un po’ più rara, perché le case nuove è molto facile, è 
molto economico già seguendo le indicazioni della normativa, che ricadano in classe A4. 

- Consigliere BIASON ("Civica Roveredo"): Io l'esposizione in Commissione Urbanistica l’ho 
capita così e anche così, poi, abbiamo proposto il verbale, immagino sia stato sottoscritto. Partiamo 
dall'esempio come fatto giustamente da Mattia. L’esempio non era riferito al singolo, ma era 
riferito a un’immobiliare che costruisce e prevede ovviamente di fare l'impianto e non solo la 
raccolta; stiamo parlando di impianto e quindi sia le vasche di raccolta sia poi il  sistema per 
pompare l'acqua in giardino. Ribadisco questa precisazione, quindi solo in questo caso può portare 
a uno sconto del 15% degli oneri e solo in questo caso viene chiesta una dilazione di 180 giorni da 
concordare qualora chi acquista non avesse più intenzione di fare l'impianto di irrigazione. Ci sta, è 
un po’ assurdo che magari per un giorno di ritardo debba scattare una sanzione, si può anche 
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aspettare 180 giorni o un po' di più, un po' di meno, per far sì che gli acquirenti decidano o meno di 
dotarsi dell'impianto di irrigazione. Fin qua noi abbiamo espresso parere favorevole. Siamo 
favorevoli al fatto che l’Amministrazione non sia sanzionatoria su cose che si possono derogare di 
un po', si fa in altri ambiti e si dice “sistemati, ti do tempo tot giorni per sistemarti” e, quindi, va 
bene. Diverso però è l’esempio che ha fatto Mattia,  e qui è una domanda che faccio all'architetto 
Zingaro: quando ho risistemato la mia casa, ed era il 1998-99, mi sembrava fosse un obbligo fare 
perlomeno la vasca di raccolta delle acque. Quindi siamo su due concetti abbastanza diversi, per 
me la vasca di raccolta era sempre stata un obbligo e, quindi, quello che dice ora  Mattia mi porta 
un po’ fuori strada. Invece abbiamo sempre chiesto in Commissione Ambiente se la parte più 
sostanziosa, cioè quella del risparmio energetico (isolamenti, fotovoltaico, eccetera), quella sì non 
fosse derogabile e in questo senso l’architetto Zingaro ci ha detto sì, è un obbligo di legge avere la 
parte energetica. Quindi abbiamo dato il consenso al 15% riferito però all'intero impianto, solo 
come deroga di ulteriori giorni. Una parte della sanzione, qui non vi so dire e poi noi continuiamo 
a parlare di sanzione, ma gli interessi, abbiamo capito, sono pochi, la sanzione o questo 15% per 
una casa quanto può valere, architetto? Quanto può valere questo punto su un appartamento? 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Io ho ascoltato l’intervento del Consigliere Benedet e 
mi pare anche abbastanza corretta come impostazione. Io sarei un po' più dell'idea, personalmente, 
di ribaltare un po' la questione, nel senso di scorporare quell’onere del 15% in uno sconto fiscale 
successivo che il Comune potrebbe dare all'utenza nel momento in cui verifica, all'atto del rilascio 
dell'abitabilità, che le opere siano state realizzate, che siano di tipo energetico, fotovoltaico, solare 
e quindi di un determinato tipo di classe dell'edificio. Dall'altra parte quelle relative alle acque 
meteoriche, per oggi per l'irrigazione ma, domani, anche per un sistema secondario di utilizzo per 
quanto riguarda eventualmente acque tecniche non per usi alimentari, perché dovremmo arrivare a 
questo prima o poi, questo sarà credo un argomento da affrontare nel prossimo futuro anche come 
impostazione, direi,  urbanistica del nostro territorio, che ha tanto bisogno d'acqua. Io sarei più 
dell'idea di dire: bene, nel momento in cui ti do l’abitabilità e verifico che hai attuato tutte queste 
opere, ti sconto fiscalmente su alcune tassazioni che il Comune ha in campo; il valore, fino 
all'importo di questo tipo di detrazione. Questo eviterebbe sanzioni, eviterebbe delle verifiche, 
eviterebbe delle contestazioni e, pertanto, potrebbe essere una situazione molto più veritiera all'atto 
di una verifica in questo senso. Poi leggevo alcune questioni relative anche al rilascio di questo 
15%, ad esempio proprio nell'ambito delle acque meteoriche. E’ chiaro che come è messa lì la 
norma, è anche secondo me non molto chiara, cioè favorisce le piccole proprietà relative fino a uno 
scoperto di 200-300 metri quadri e poi sulle grandi proprietà cominciamo a parlare di cisterne da 
15, 20, 30 mila litri e quindi con degli impianti che hanno dei costi molto superiori rispetto al 
beneficio della detrazione. Però questi sono tutti ambiti tecnici che andrebbero visti in maniera un 
po' più puntuale, fermo restando che secondo me questo è un atto di grande civiltà. Qui lo 
dobbiamo vedere proprio come un atto di civiltà, perché poter risparmiare acqua potabile, magari 
aumentandone la qualità a scapito di usi, diciamo, più tecnici e più pratici, è sicuramente una cosa 
molto importante. Io ragionerei più sul fatto di valutare che lo sconto del 15% avvenga all’atto 
dell'autorizzazione all'abitabilità. In quel momento lì si accerta che le azioni sono state completate 
e allora uno ha il diritto di ricevere un ristoro alla spesa, anche perché non è che parliamo di 
tantissimi soldi, parliamo di qualche migliaia di euro e, quindi, è facile recuperare in tassazioni 
riguardanti magari i rifiuti o qualcos'altro.  

- Sindaco: Grazie, Consigliere Mazzon. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi prima 
di passare la parola all’architetto Zingaro, pongo anch’io una domanda all'architetto. Qualora io sia 
un cittadino che chiede un permesso di costruire, o sia un’impresa che chiede permesso di costruire 
e nel mio progetto, al di là della ragione sociale, chiedo la detrazione del 15% dell'importo perché 
vogliono realizzare, come ha detto giustamente il Consigliere Biason, l'intero impianto di recupero 
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e riutilizzo dell'acqua piovana e dopo 150 giorni presento una variante e ritengo di non realizzare 
più quell’impianto di recupero e riutilizzo dell'acqua piovana: come viene applicato l'articolo 54, 
che prevede le sanzioni per il ritardo od omesso pagamento dell'onere di costruzione? Prego, 
architetto, quindi rispondendo al Consigliere Benedet,  al quesito posto dal Consigliere Biason e al 
quesito posto da Giuseppe Mazzon, se oggi c’è la necessità di fare degli approfondimenti per 
applicare una detrazione successiva alla chiusura dei lavori. 

- Arch. Zingaro: Partiamo dall'inizio. Io non ho la certezza che ha il Consigliere Benedet che in altri 
Comuni non intervengano in maniera sanzionatoria. Quindi non avendo questa certezza non sono 
in grado di dire se e come si comportino gli altri Comuni. Io sto alla norma. La norma dispone che 
il contributo di costruzione si calcoli sulla base non degli interventi fatti sull'esterno vasche di 
raccolta, impianti, sulla tipologia delle finiture per perseguire il maggior rendimento energetico 
possibile, ma il calcolo del contributo di costruzione viene fatto sulla base della determinazione 
della superficie imponibile di una costruzione che sia essa residenziali o non residenziali. Si 
individua quindi una superficie utile che è la base dell'imposizione. Il Consiglio Comunale per 
obbligo di legge ha approvato le tabelle parametriche che poi con una serie di prodotti danno il 
contributo totale da versare al Comune. Il legislatore ha disposto che questa riduzione, questo 
beneficio della riduzione sul pagamento del contributo di costruzione sia disposto sulla base degli 
interventi finalizzati al risparmio energetico, o di bio architettura, architettura sostenibile al 
momento del rilascio del titolo abilitativo. Questo perché in quel momento quando uno deve 
ritirare il permesso sulla base della regolamentazione che l’ente si è dato, qui la Regione nel 
regolamento di esecuzione del codice regionale dell'edilizia ha dato un’ampia facoltà 
all’Amministrazione di stabilire il momento in cui si debba versare il contributo di costruzione. 
L’Amministrazione Comunale di Roveredo storicamente ha imposto che gli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, che sono due dei tre fattori che determinano l'ammontare 
della somma da pagare, sia versato al momento del rilascio del titolo. Questo perché? Perché è al 
momento del rilascio del titolo che teoricamente l'Amministrazione deve provvedere a fare in 
modo che chi costruisce abbia la connessione alle varie reti e quindi sia poi in grado di utilizzare 
alla fine dei lavori lo stesso fabbricato. L'obbligo quindi di versare questa somma al ritiro del titolo 
abilitativo dà poi la possibilità all'Amministrazione di pianificare i propri interventi sia di 
manutenzione delle reti delle cosiddette opere di urbanizzazione primaria, ma anche di 
programmare la realizzazione degli interventi sulle opere di urbanizzazione secondaria. Adesso 
non sto qui a dilungarmi su che cosa siano le opere di urbanizzazione primaria e quelle secondaria, 
ma sono le reti primarie e le infrastrutture che servono a una comunità per funzionare in maniera 
corretta e in maniera efficiente. Il costo di costruzione che è il terzo elemento del contributo di 
costruzione poteva essere determinato come momento temporale di pagamento anche alla fine 
della costruzione e quindi allo scadere della validità dell'atto edilizio abilitativo. 
L’Amministrazione Comunale di Roveredo storicamente ha inteso che metà di questo contributo, 
costo di costruzione sia versato al rilascio del titolo perché in questo modo l’Amministrazione 
Comunale ha in cassa una somma idonea per fare i propri interventi di urbanizzazione. Soltanto la 
metà del contributo del costo di costruzione può essere pagata alla fine dei lavori e quindi al 
momento della presentazione della SCIA di agibilità. Quindi per rispondere intanto all'ultima 
domanda quella del Consigliere Mazzon ritengo sulla base di questa impostazione 
dell’Amministrazione Comunale, che non è ovviamente una tavola imposta dall'alto, ma è un 
qualcosa che l’Amministrazione Comunale si è autoimposta già dal 97 con le la prima 
regolamentazione nel periodo più ravvicinato e che ha mantenuto dal 97 in poi fino ad oggi. È 
chiaro che in teoria è una quota più importante del contributo di costruzione teoricamente 
l’Amministrazione Comunale potrebbe immaginarla di acquisirla alla fine dei lavori. Resta il fatto 
che ovviamente spostare una quota importante di questo contributo di costruzione a fine lavori 
determina un possibile, un certo minore introito da parte dell’Amministrazione e quindi il tutto 
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viene a determinare una possibile carenza di fondi per fare gli interventi di urbanizzazione, di 
manutenzione degli impianti delle reti esistenti. Quindi escluderei al momento con questa 
regolamentazione di fondo la possibilità di arrivare a dare il contributo di riduzione alla fine. Per le 
stesse motivazioni ho detto il contributo di costruzione si calcola sulla base della superficie 
imponibile, ritengo che nel momento in cui il legislatore ha determinato che un contributo si paga 
sulla base di un carico urbanistico determinato da un intervento edilizio e non da un impianto, se io 
realizzo una costruzione di 100 metri quadrati vado a determinare un carico urbanistico che è 
indipendente dal fatto di Fare o non fare un impianto di irrigazione con la vasca di raccolta. Le 
agevolazioni rispetto al contributo di costruzione dal mio punto di vista tecnico sono agevolazioni 
ma sono calcolate sulla base di un carico urbanistico, se perdiamo di vista quello che è il carico 
urbanistico e cioè quanto incide una costruzione nel contesto della gestione dei servizi pubblici e 
per servizi pubblici non intendo solo il servizio della fognatura, dell'acquedotto, dell'illuminazione 
pubblica ma anche quelli un po' più complessi del trasporto pubblico, del trasporto scolastico. 
Avere un pulmino che va in una zona molto periferica, una zona agricola è già oggi in qualche 
modo scoraggiato dalla normativa anche urbanistica, per cui in zona agricola si può costruire una 
nuova costruzione soltanto in determinate situazioni che anche il nostro piano regolatore ha 
regolamentato, perché far sviluppare una comunità in maniera polverizzata evidentemente poi crea 
un costo di gestione dei servizi, tra cui non ho detto quello del pulmino, che vanno a incrementarsi 
in maniera importante. Partendo dalla mia valutazione tecnica che il quantum da pagare al Comune 
non è determinato da faccio o non faccio un impianto, o faccio o non faccio un cappotto da 20 cm 
con i pannelli fotovoltaici, ma da quanto carico urbanistico determino, quante persone possono 
abitare in un volume in una superficie e quindi il fatto che uno presenti una richiesta di variante 
dopo 5 anni, Consigliere Benedet, e mi va a ridurre il la previsione di fare la vasca lo ritengo un 
qualcosa che sicuramente non è giustificabile sotto il profilo della scelta di non sanzionare perché 
l’Amministrazione Comunale nel momento in cui ha dovuto pianificare le sue scelte di 
urbanizzazione ha dovuto tener presente che in una determinata zona ci saranno volumi, ci saranno 
superfici, saranno abitanti e quindi andare a dire alla fine del titolo, perché fin quando è valido un 
titolo ci può essere la variante, non solo fin quando è valido un titolo, ma faccio presente che un 
titolo edilizio abilitativo può essere anche rinnovato a tempo indeterminato e abbiamo qua nel 
territorio comunale dei ... di cantieri infiniti che sono nati negli anni 90 e che ancora non terminano 
come consistenza. Non c'è una norma che può imporre di fare un’ultimazione lavori o una 
sanzione per chi non va ultimare i lavori. La sanzione invece c'è per quando si va a utilizzare un 
immobile che non è concluso, che non ha avuto l'agibilità, non ha avuto la presentazione della 
SCIA di agibilità. Ritengo che sotto il profilo tecnico le scelte di altri Comuni non le conosco e 
non le vado a raccontare non conoscendole, però ripeto il principio che è alla base della 
regolamentazione sul pagamento degli oneri concessori, i cosiddetti oneri Bucalossi, sono quelli 
del quanto carico urbanistico determinano tanto vado a pagare, l'agevolazione con la riduzione del 
contributo di costruzione è un qualcosa che prescinde da quello che è il carico urbanistico e dal 
mio punto di vista andare a agevolare un ipotetico intervento di differimento del pagamento di un 
contributo, di una quota importante del contributo di costruzione che può arrivare al 50% a tempo 
indeterminato perché ripeto iniziare i lavori è possibile ma è altrettanto possibile non concluderli 
mai e quindi nel momento in cui i lavori sono iniziati l’Amministrazione non può aspettare 
l'agibilità per fornire la fognatura, per fornire il gas, per fornire l'illuminazione pubblica, per 
fornire l'acqua all'utente che ha la costruzione in corso, deve programmare prima gli interventi e 
quindi non può attendere la fine dei lavori per scoprire che manca il tubo dell'acquedotto, manca 
l'energia elettrica, mancano gli altri allacciamenti alle reti o addirittura manca la strada ammesso 
che non ci sia la strada. Dal mio punto di vista l'eventuale scelta di eliminare una previsione è 
sicuramente legittima, è sicuramente una delle possibili situazioni perché il ripensamento credo 
che sia possibile anche se è un impianto di irrigazione come correttamente ha detto il Consigliere 
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Mazzon ha un costo decisamente limitato, una vasca di medie dimensioni per la raccolta delle 
acque può arrivare a costare sui 1.500 €, altri 1.500 € un impianto molto efficiente di irrigazione, 
ovviamente poi dipende da quanto è grande il giardino e quindi quanto sia complesso l'impianto 
stesso di irrigazione, ma parliamo di € 3.000 nella migliore ipotesi o forse anche meno nei giardini 
di minori dimensioni che sono ampiamente recuperabili sotto il profilo della spesa sia in prima 
battuta nel momento in cui si ottiene il beneficio della riduzione del 15% del contributo di 
costruzione, e qui rispondo ancora al Consigliere Mazzon che chiede quanto costa un intervento, 
quanto deve pagare un concessionario per il rilascio di un permesso di costruire. Qui abbiamo dei 
valori diversi in base alla zona, per cui in centro storico costa meno. Perché costa meno ritirare un 
permesso di costruire? Perché si presume ed è vero che prendere un bambino con il pulmino in via 
XX Settembre o in via Donatori del Sangue anziché in località Borgonuovo, località Tornielli o in 
altra località sia ovviamente meno costoso all'interno del centro abitato piuttosto che fuori dal 
centro abitato, ai margini del centro abitato. Quindi il rilascio di un permesso per una zona di 
centro storico ha un'incidenza minore rispetto a un rilascio di permesso per realizzare un intervento 
in zona agricola dove il contributo di costruzione arriva tre volte quello di una zona residenziale, il 
triplo. Questo sempre per non perché si fa un impianto in più o un impianto in meno, ma perché il 
carico urbanistico della zona agricola è decisamente più importante e più oneroso per 
l’Amministrazione Comunale. Per far dei numeri su un un'abitazione di 100 metri quadrati di 
superficie utile e non più di 100 metri quadrati superficie accessoria (e per superficie accessoria 
intendo i locali soffitta, cantina, lavanderia, mentre per superficie utile intendo soggiorno, cucina, 
pranzo, camera da letto, bagno e anche ripostiglio. Il legislatore regionale in una delle ultime 
modifiche in maniera credo anche bizzarra ha definito imponibile un locale ripostiglio mentre 
invece ritiene che la cantina non sia imponibile) più una quota di garage, cioè di parcheggio 
stanziale nei limiti dello standard di parcheggio stanziale determinato dalla legge Tognoli, vanno a 
determinare grossomodo una spesa che varia dai 7.000 ai 12-13 mila delle zone di lottizzazione e 
che in zona agricola può arrivare a oltre € 20.000. Se noi valutiamo nella zona agricola € 20.000 il 
15% fermandoci soltanto alla vasca di raccolta delle acque meteoriche e all’impianto irrigazione il 
20% di ventimila vale già € 3.000, per cui il € 3.000 probabilmente copre quasi tutto il costo di 
costruzione della vasca e dell'impianto ma diventa sicuramente molto più vantaggioso nel 
momento in cui si va ad irrigare in maniera sistematica il giardino utilizzando le acque meteoriche 
anziché le acque dell'acquedotto. Questo ovviamente è un dato oggettivo, un metro cubo di acqua 
dell'acquedotto costa ivato oltre € 1,30 al metro cubo. Quindi se si vuole irrigare una superficie di 
200 metri quadrati in un giorno di estate non troppo caldo servono almeno 2 metri cubi d'acqua e 
se andiamo a immaginare che nel corso dell'estate ci siano delle dei momenti di siccità è possibile 
immaginare che in determinati momenti si debba ricorrere a riempire la vasca non con l'acqua 
piovana o con l'acqua dell'acquedotto, ma succederà due volte in un anno, non succederà 
ovviamente tutto l'anno. Se uno ha una vasca di accumulo di 20 metri cubi, ogni volta che si vanno 
a innaffiare i giardini di 200 metri quadrati con 2 metri cubi vuol dire ovviamente che nel corso di 
un'estate o di un periodo dalla primavera all'autunno di irrigazione abbiamo un intervento di spesa 
per l'acquedotto che nel giro di pochissimi anni annulla sicuramente la spesa realizzata. Con questo 
voglio dire che ritengo che il discorso della variante per eliminare la previsione di fare la vasca di 
irrigazione, è più difficile immaginare di fare una variante per andare sotto con la categoria del 
rendimento energetico dell'edificio da una classe A4 a una inferiore, ma andare a sottrarre una 
vasca e un impianto si possa fare ed è legittimo che si faccia se il concessionario per mille motivi 
ritiene di non realizzare l'intervento, ma è anche giusto che sia sanzionato se l'Amministrazione gli 
ha portato i servizi e la superficie utile resta invariata perché il conto del contributo di costruzione 
non si fa sulla base delle vasche di raccolta ma sulla base del carico urbanistico che si determina, 
quindi nel momento in cui vanno ad abitare le persone bisogna aver pagato quello che il legislatore 
e il Consiglio Comunale di Roveredo hanno ritenuto giusto, congruo tra valori minimi e massimi 
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fissati dalla legge come proprio contributo al funzionamento delle attività dei servizi e delle reti. 
Adesso non ricordo se c'era qualche altro quesito. 

- Sindaco: Quando si applica l'articolo 54? 

- Arch. Zingaro: L’articolo 54 teoricamente si applica dopo un giorno di ritardato pagamento di una 
somma dovuta al Comune. Quindi in teoria se un determinato concessionario è stato autorizzato a 
realizzare un intervento col beneficio della riduzione del contributo di costruzione per la vasca 
piovana e l'impianto di irrigazione o per la classe A4, nel momento in cui decide di non fare più 
l'intervento questa decisione di non fare più l'intervento ovviamente determina l'avvio del computo 
dei giorni di ritardato od omesso pagamento. Fermo restando che l'ulteriore sanzione, quella di 
carattere penale, perché oltre a quella amministrativa della sanzione pecuniaria c'è anche l'aspetto 
penale perché nell'atto di concessione del permesso è fissato, come prevede la normativa l'obbligo 
di fare l'impianto, l’obbligo di fare la costruzione della determinata classe di rendimento energetico 
dell'edificio, nel momento in cui non si adempie questa prescrizione non può essere la variante con 
un titolo abilitativo di carattere minore, una Scia, una CEL (una comunicazione di edilizia libera) 
asseverato o edilizia libera a cancellare la prescrizione. Se questo avviene con una variante in 
corso d'opera questa variante deve essere necessariamente un permesso di variante. Il permesso di 
variante nel momento in cui viene rilasciato determina la data da cui puoi far fare il computo della 
sanzione all'indietro ovviamente, quindi partendo dalla data di rilascio del titolo fino alla data di 
approvazione della variante. Se viene invece omessa la modifica ovviamente al titolo abilitativo 
non solo c'è la sanzione con l'incameramento della somma che era dovuta e non è stata versata, 
l'incremento sanzionatorio dell'articolo 54, ma ci sono anche le sanzioni penali perché ovviamente 
si è commesso un abuso edilizio.  

- Sindaco: Quindi inserendo questa possibilità dei 180 giorni di fatto congeliamo un periodo, prima 
di dover applicare l'articolo 54. Quindi diamo la possibilità al cittadino Paolo Nadal che ha un 
permesso a costruire o all'impresa Paolo Nadal che ha il permesso di costruire e vende in corso 
d'opera il fabbricato o l'immobile, di ripensare a questa possibilità di realizzare o meno l'impianto 
di accumulo dell'acqua piovana di costruzione e, quindi, si tratta  di fatto di un’aggiunta di un 
periodo di transizione per pensare; dopodiché si applicano le normative regionali o nazionali 
vigenti. Altri interventi? Prego, Consigliere Mazzon. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto"): Io, architetto, sono d'accordo al 99% con quello che lei 
ha detto e conosco benissimo cosa sono gli oneri e cosa sono i carichi sociali per quanto riguarda 
una costruzione e qui siamo nettamente in linea. Però il mio ragionamento era piuttosto semplice e 
lei ha fatto un'escursione abbastanza precisa in questo, dicendo che una quota degli oneri viene 
pagata in anticipo al rilascio della licenza e una quota viene pagata alla fine al momento del 
rilascio dell'abitabilità. Quello che dicevo io, siccome parliamo in questo caso del 15%, diamo per 
scontato il fatto del 35% per quanto riguarda la casa passiva o comunque l'abitazione in classe D4, 
A4.1; nel momento in cui decide di fare un tipo di abitazione lo fa perché è una questione anche 
tecnica di convenienza e anche di costruzione, perché o la fa o non la fa e quindi non è che poi può 
decidere di farla dopo, la deve fare in quel momento perché altrimenti poi non si va a recuperare 
una classe strada facendo. Però, visto che stiamo parlando del 15% e quindi di una quota residua, 
io dico che se nel momento in cui io rilascio l'abitabilità non sono state realizzate le opere, tu versi 
tutto il contributo e cioè saldi la partita con il Comune, avevi i tempi per farlo. Dopodiché se uno 
dice “va bene diamogli ancora 180 giorni per la realizzazione di eventuali opere non realizzate” 
come in questo caso stiamo parlando dell'impianto di irrigazione, anche se io non mi fermerei 
all'irrigazione andrei un po' più avanti, penserei al riutilizzo di acqua tecnica per la lavatrice 
piuttosto che per gli sciacquoni, a quel punto direi che se uno vuole, dopo quel periodo, realizzare 
qualcosa, si prende uno sconto fiscale e si trova la formula per prevederlo, questo ti dicevo perché, 
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altrimenti, sono sempre le solite norme che si dà tempo 5 anni e dopo 5 anni ancora altri 6 mesi. 
Tutto qui. Per il resto sono d'accordo con quello che ha detto lei e convengo in tutte le 
osservazioni. 

- Sindaco: Penso che questo sia un suggerimento, Consigliere Mazzon, per il lavoro che si è dato la 
Commissione. Siccome la Commissione l'altra sera, discutendo di questo, si era anche presa 
l'impegno di fare delle riflessioni sui nuovi criteri per incentivare appunto la realizzazione di 
abitazioni ecocompatibili e meno energivore, questo potrebbe essere anche un criterio su cui 
riflettere senz'altro, trovando anche gli strumenti normativi che ce lo permettono, perché qua è 
chiaramente uno strumento normativo che ci dice che si possono fare delle riduzioni degli oneri di 
costruzione se si fanno alcuni interventi. Quello che lei propone, invece, è qualcosa che ha lo 
stesso obiettivo, però dopo la realizzazione dell'edificio ed è l'utilizzo dell'edificio, quindi 
dovremmo anche vedere con l'Ufficio Ragioneria se c'è la possibilità di conciliare queste due cose. 
Però l'obiettivo mi sembra condivisibile così come il ragionamento. Basta trovare gli strumenti 
normativi che ci permettono di applicare una riduzione della Tari, una riduzione dell'Imu, per  aver  
realizzato edifici con elevate prestazioni. 

UDITO il Sindaco che, dopo la discussione, chiede se ci siano dichiarazioni di voto: 

- Consigliere BENEDET ("Fratelli d'Italia"): Le due interpretazioni sono rimaste, nel senso che la 
prima interpretazione dice che l’art. 54 della legge 19 si applica ai casi di varianti che tolgono le 
previsioni di vasca, bio irrigazione a comporre il raggiungimento della classe A4 e noi stiamo 
posticipando di sei mesi l’applicazione della sanzione. La seconda interpretazione è che 
attualmente l’art. 54 non si applichi a questi casi e noi introdurremo di fatto una sanzione a una 
fattispecie che attualmente non la prevede. Non abbiamo le informazioni né per avere 
un'interpretazione univoca, non abbiamo informazioni su cosa ne pensa la Regione, non possiamo 
effettivamente sapere cosa fanno tutti gli altri Comuni, perché io posso essere certo di un paio di 
Comuni ma non di tutti i Comuni della Regione e il comportamento potrebbe essere molto 
differente in base alle zone, alle Province e ai territori. Stando così le cose io non posso votare a 
favore di questo ordine del giorno e annuncio il voto contrario da parte nel gruppo dei Fratelli 
d'Italia.  

- Consigliere BIASON ("Civica Roveredo"): Come accennato in Commissione Ambiente, sentito 
anche il parere dei colleghi, noi daremo il voto favorevole. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto"): La proposta non ha particolari problematiche di tipo 
strutturale. È chiaro che come diceva il Consigliere Benedet c’è questo problema della sanzione, 
però effettivamente i tempi entro i quali realizzare o dare atto della realizzazione dell'intervento 
sono piuttosto ampi, per cui direi che la votiamo così com'è, voto favorevole e direi che prendo per 
buono quello che ha detto lei, signor Sindaco, che ci sia nel prossimo futuro un esame un po' più 
ampio e un po' più di carattere civilistico, urbanistico-edilizio di questi temi, perché sono poi i temi 
del futuro, che riguardano anche un sistema moderno di un paese, dell'utilizzo delle risorse e 
soprattutto di alcune risorse che dobbiamo assolutamente difendere. Grazie. 

- Consigliere PLAZZOTTA ("Lista Roveredo Progetto FVG"): Noi votiamo favorevolmente come 
Lista Roveredo Progetto FVG. 

- Consigliere BORTOLIN ("Lega Salvini"): Anche noi voteremo favorevolmente a questa delibera. 

- Consigliere DAL BO ("Roveredo sei Tu"): Anche noi come Gruppo di Civica Roveredo Sei Tu 
votiamo favorevolmente a questo punto all'ordine del giorno. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento 
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del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _13_, contrari n. _2_ (Barbariol e Benedet) resi per appello 
nominale dai _15_ presenti [assenti: Moro e Cattaruzza] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _13_, contrari n. _2_ (Barbariol e Benedet) resi per appello nominale dai 
_15_ presenti [assenti: Moro e Cattaruzza] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 

 
 
La seduta si chiude alle ore 22.10, con gli auguri di Natale da parte del Sindaco, effettuati dopo che il 
Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto") ha richiesto delucidazioni in merito all’argomento trasporto, 
anche in riferimento al probabile rientro a scuola degli studenti delle superiori il prossimo 7 gennaio. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/12/2020 al 
07/01/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   24/12/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/12/2020, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   24/12/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
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Il Responsabile del Procedimento 
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