
��������	�
��������	��	���
���������	
�	���
�����

�����

�����

����������

���	
���������������������
��
����������

�������� 
�������������������
�����������������
����������� �
��������
�����
����
!���� ��� ��������"� � �������� �� �
� "
#�� ����
������$ �"� � �� ��
����%"
���&'$���##"�($���
�����)*+,''*�

�� ������ �����	
�� ������� ������ ������������ � ����� �����	�����
����� ������ ����� ����
�� �� �������� ���������� � �� �
���
 ���� � 
��� � !��!��� � ���!���� �� � �� � "��!���
#��� ���� � $��%� �� � ���!������ ���!���� � !
���� � ��������
&�'("�'(���
)
�����*���
�������
�
+���������#��������

���	����	��������	�������

�� ������ �����	
�� ������� ������ ������������ � ����� �����	�����
����� ������ ����� ����
�� �� �������� ���������� � �� �
���
 ���� � 
��� � !��!��� � ���!���� �� � �� � "��!���
#��� ���� � $��%� �� � ���!������ ���!���� � !
���� � ����
#��� �
&�'("�'(���
����������������������������� ��!����"#��

���	��������	������

������	,')�	 ��	������	)*	
��	�� �	
� 	����#�
��	����	��� 	)-�''	 !	�����	 ���	��� ������!	��	 ��"���	�	
��������	�������#����!	 �	$	��"����	��	��� �����!	��	 �  ����	./�����	���	�!	�	��	 �
"��	%"&&����!	
�	%����	
�������#����	�����	���%%����	��������	�� "�����		

��� ����'�  ����
���������	���� (��
��� ��� ����
�����)�	��)���� *���	(��
��� ��� ����
�����������	���*���� ���%������	
��	��� ����� ��� ����
��+��(	��,��� ���%������	
��	��� ����� ��� ����
��*�	�-���� ���%������	
��	��� ����� ��� ����
+�����)	��,�� ���%������	
��	��� ����� ��� ����
��������	�,��� ��%�	��"%%� �  ����
��))��,���	��+��)� ���%������	
��	��� ����� ��� ����
��	�,��	������ ���%������	
��	��� ����� ��� ����
+�))�	()������ ���%������	
��	��� ����� ��� ����
(�,��	(��*��� ��%�	��"%%� �  ����
+������-	(����� ���%������	
��	��� ����� �  ����
+��+�����	���� ��%�	��"%%� ��� ����
�����	)������	����� ���%������	
��	��� ����� ��� ����
�����		����� ��%�	��"%%� ��� ����
��((�)	���� ���%������	
��	��� ����� ��� ����
)����	��+�� ��%�	��"%%� ��� ����

�  � ��	��	 �0��/��	��	
����"���/���
� ��"�"��
��� ������	��	�"����	������	
����	��������"��	�  "��	��	%�� �
��#�	��	 ����	��"��#�����#"
"	�����	
."����/	
�	 	���1�$���	."���	������	 ��"������	�	��� �������	.	00����"��"
���"�"23��/��$��������"�
���	2��$���"#"����3	��	�
	� %���	�����������	� ������	������
���	
��	������	�	 "	."� ��	��	��� �����	
���"����	�
����	��	 ��"����	
���&���#����0

	����))�0 �������������	�����	���,�����	���	���)��+,)�	��	��()�,�����	

1



���	���	��)��*��)�	��	��������	(�()���+���	�	��(������	������)���!	
��	(��(�	����1��)	23!	�����	4!	��	�	56'7336

������$
������	��
%����

VISTA la Legge Regionale n.52/91 ed in particolar modo gli articoli 92  e 93 riguardanti la determinazione del  

contributo commisurato alle spese di urbanizzazione ed a quello del costo di costruzione;

DATO ATTO che la definizione degli oneri concessori dovuti per il rilascio di titolo edilizio abilitativo,  ai sensi  

della vigente normativa regionale, è disciplinato dal D.P.G.R. n. 0139/Pres. del 29.04.1997;

VISTA 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 venivano 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. 6 del 12.02.2009, con cui sono state ridefinite le percentuali di  

riduzione del contributo di costruzione, a seguito dell’entrata in vigore della la 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 cui sono state ridefinite le percentuali di  

riduzione del contributo di costruzione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 01.10.2009, avente per oggetto la <<Ridefinizione delle  

percentuali  di riduzione del contributo di costruzione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con  

l'utilizzo di fonti rinnovabili e bioedilizia>>;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 01.10.2009, avente per oggetto:  <<Modifiche tabelle  

di cui al D.P.G.R. n. 0139/1997>>;

VISTO l’art. 30, comma 4, L.R. 11 novembre 2009 n. 19, che dispone:  

<<4. 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.>>; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso  

dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e  

2003/30/CE, ed, in particolare, l’art. 11, comma 1,  che dispone: 

<<1.  I  progetti  di  edifici  di  nuova costruzione ed i  progetti  di  ristrutturazioni  rilevanti  degli  edifici  esistenti  
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prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento  

secondo i  principi  minimi  di  integrazione e  le decorrenze di  cui  all’allegato 3.  Nelle  zone A del  decreto del  

Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all’Allegato 3 sono ridotte del 50  

per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3.>>;

EVIDENZIATO che l’allegato 3 - <<Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti,  

del citato D. Lgs. 28/2011>>, recita:

<<1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia  

termica devono essere progettati  e realizzati  in modo da garantire il  contemporaneo rispetto della copertura,  

tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per  

l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria,  

il riscaldamento e il raffrescamento: a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata  

dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è  

presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo  

edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.>>;

DATO ATTO che, per effetto della suddetta normativa non appare più opportuno ed incentivante il mantenimento  

del vigente sistema di scomputi del contributo di costruzione,  per la parte riguardante gli impianti fotovoltaici e  

solare termico, essendo, di fatto, obbligatorio realizzare tali impianti per ottemperare alle norme di legge, alla luce  

dei parametri crescenti fissati;

VALUTATO di  mantenere  la  previsione  di  scomputi  limitatamente  agli  impianti  per  il  recupero  delle  acque  

piovane, modificando, invece sostanzialmente, la previsione relativa agli impianti fotovoltaico e solare termico,  

andando a riferire gli stessi alla prestazione energetica globale degli edifici e non più al singolo impianto;

RITENUTO di proporre,  oltre al  mantenimento del  vigente scomputo del  15 % per l’installazione di  impianti  

finalizzati al recupero delle acque meteoriche ed alla riduzione del consumo di acqua potabile, il nuovo scomputo  

del 35% purchè 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;

RITENUTO di proporre le  percentuali  di  riduzione del  contributo di costruzione per gli  interventi  di  edilizia  

sostenibile e risparmio energetico come di seguito riportato: 

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 l’acqua alla 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;

3



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 %;

interventi edilizi residenziali in cui sia prevista o sia stata già realizzata  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 %;

EVIDENZIATO che le nuove definizioni  di  scomputo del  contributo di  costruzione non modifica la previgente  

situazione, essendo invariata la percentuale del 15%, di cui al punto a), ed essendo la percentuale 35%, di cui al  

punto b), pari alla sommatoria delle percentuali di scomputo previgenti, ovvero  per impianto fotovoltaico il 25% e  

per l’impianto solare termico il 10%; 

PRESO ATTO pertanto che, con la presente deliberazione, non si determinano squilibri o variazioni di Bilancio;

RICHIAMATO altresì il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutivo in  

data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

S I  P R O P O N E

1. 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, ai  

sensi dell’art. 30, comma 4, L.R. n. 19/2009, come di seguito riportato:

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  l’acqua alla  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 %;
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2. di  ridefinire 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 specificato al  

seguente punto b):

interventi  edilizi  residenziali  in  cui  sia  prevista  o  sia  stata  già  realizzata  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 %;

3. di  stabilire,   per  l’effettiva  incentivazione,  che  gli  scomputi  di  cui  alla  presente  

possano essere cumulabili;

4. di confermare le modalità di richiesta di riduzione del contributo di costruzione, come  

da precedenti deliberazioni;

5. 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..
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