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L'anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di ottobre alle ore 10:00,
nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del
PRESIDENTE – ai sensi del comma 2 dell’art.40 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 –
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in
Seconda convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CONTARINO MAURO

MARASCA MONICA P SANTILLI ANDREA P

P CAPUZZO MARCO

MAZZOLI MARCO A SARRACINO ELIO P

P

CARTURAN MAURO

NARDI ANDREA P

CASSETTI ALFREDO

ne risultano presenti n.  20 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il DOTT. PIER LUIGI DI CORI in qualità di PRESIDENTE
CONSIGLIO COMUNALE, assistito dal VICE SEGRETARIO GENERALE AVV.
TIZIANA FEDE.

DI CORI PIER LUIGI P CECE GINO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  78   Del  25-10-2018

OGGETTO:Approvazione Regolamento Comunale per la determinazione di

criteri e modalità di calcolo del contributo straordinario per interventi su aree o

immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso

(art. 16, comma 4, lett. d-ter d.P.R. n. 380/2001)



Risultano presenti n.20 Consiglieri Comunali: Carturan, Cassetti, Cavazzina,
Contarino, Di Cori, Esposito, Ferraiuolo, Filippi, Iazzetta, Leoni, Marasca, Nardi,
Santi, Squicquaro, Capuzzo, Cece, Innamorato, Papacci,  Santilli e Sarracino;
- assenti n.5 Consiglieri comunali: Mazzoli, Sambucci, Del Prete, Melchionna e

Poli.

Richiamata la relazione illustrata dall’Assessore Campoli di cui alla Deliberazione
n.76 del 25.10.2018;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

l’attività di trasformazione del territorio, fatte salve alcune singole fattispecie previste
dal legislatore, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo modalità stabilite
dalla normativa nazionale introdotte nel corso degli anni ’70 per effetto della legge
27.01.1977, n. 10 “Norme in materia di edificabilità dei suoli (cd. “Bucalossi”) ed
essenzialmente trasfuse nel vigente d.P.R. 06.06.2001, n. 380, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, che contiene i principi
fondamentali e generali e le disposizioni, anche di dettaglio, per la disciplina dell'attività
edilizia nell’intero territorio nazionale;

in applicazione dell’art. 16, comma 4, del succitato Testo unico in materia edilizia,
<<(…) L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni (…)>> in relazione ad una serie di tipologie di variabili
demografiche, geografiche, territoriali e urbanistiche, all’uopo elencate;

in attuazione di tali disposizioni, dunque già sostanzialmente previste dall’art. 5 della
succitata legge n. 10/1977, la Regione Lazio ha emanato la propria Legge 12.09.1977,
n. 35 e ss.mm.ii. ad oggetto “Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di
urbanizzazione gravante le concessioni edilizie”, successivamente modificata ed
integrata, con cui sono state stabilite le modalità di calcolo dei contributi da parte dei
Comuni nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare;

Dato atto che, per effetto dell’art. 17, comma 1, lettera g) della legge 11.11.2014, n.
164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133,
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, il legislatore ha integrato i
parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte dei Comuni,
introducendo, nel succitato elenco delle variabili di cui all’art. 16, comma 4, del d.P.R.
n. 380/01, di cui si riporta significativo stralcio, la seguente disposizione riportata alla
lettera d-ter:

<<Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
(…)
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
(…)
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in
variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior
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valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al
50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune
stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in
versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di
opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione
di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale
od opere pubbliche
(
…)>>;

Richiamata la legge regionale 18.07.2017, n. 7, intitolata “Disposizioni per la
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, che all’art. 2, comma 3, quale
condizione necessaria per l’attuazione dei programmi di rigenerazione urbana,
stabilisce quanto segue:
<<Per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari alla realizzazione degli interventi di
cui al presente articolo, il comune verifica le condizioni per l’applicazione di quanto
disposto all’articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001>>;

Preso atto dei principi informatori che hanno guidato l’azione amministrativa del
Comune in materia di assetto del territorio, basati sulla opportunità di utilizzare le forme
della programmazione negoziata promuovendo la formazione di strumenti complessi
sostenibili e di modalità operative riconducibili ai progetti urbani;

Considerata la estrema necessità per questa Amministrazione di ricercare nuovi mezzi
capaci di dare impulso all’implementazione degli strumenti urbanistici comunali e
all’attuazione degli interventi pubblici previsti sul territorio, senza pregiudicare la
capacità di indebitamento dell’Ente, la quale risulta oramai limitata per i cospicui
interventi nel settore delle opere pubbliche, anche alla luce del nuovo quadro di
riferimento regionale in materia di programmi integrati per la rigenerazione urbana e
per il recupero edilizio;

Ritenuto pertanto necessario disciplinare la modalità di determinazione del maggior
valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con
cambio di destinazione d'uso, nonché del correlato contributo straordinario da erogare
al Comune di Cisterna di Latina in applicazione delle vigenti disposizioni normative in
materia di determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
individuando criteri oggettivi per l’applicazione delle prescrizioni di cui al disposto del
più volte citato art. 16, comma 4, lettera d-ter) del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, il tutto nel
perseguimento dei principi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza
dell’attività amministrativa;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall’area tecnica comunale competente,
intitolato <<Criteri e modalità di calcolo del contributo straordinario per interventi su
aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso
(art. 16, comma 4, lett. d-ter d.P.R. n. 380/2001)>>, che individua un modello di calcolo
elementare finalizzato a determinare convenzionalmente l’incremento del valore
conseguente agli interventi in variante ai vigenti strumenti urbanistici comunali generali
e attuativi (o, comunque, in deroga agli stessi, anche in riferimento alle fattispecie di cui
all’art. 14 del d.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.), tra i quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le varianti al Piano Regolatore Generale ai sensi della Legge 17.08.1942, n.
1150 e ss.mm.ii., gli interventi di cui all’art. 8 del d.P.R. 07.09.2010, n. 160, le
modifiche alla disciplina urbanistica attuativa vigente di cui agli articoli 1, 1-bis, 4 della
legge regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii., ivi compresi i programmi di cui alla legge
regionale 26.06.97, n. 22 e ss.mm.ii. ed ulteriori strumenti complessi e della
pianificazione negoziata, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”;
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Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;

Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 12.09.1977, n. 35 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii. “Norme in materia di attività
urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure”;

Vista la legge regionale 22.12.1999, n. 38 e ss.mm.ii. “Norme sul governo del
territorio”;

Vista la legge regionale 18.07.2017, n. 7, “Disposizioni per la rigenerazione urbana e
per il recupero edilizio”;

Vista la Legge 11.11.2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge
11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al d.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e ss.mm.ii.;

Preso atto delle competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale individuate dall’art.
42 del citato d.Lgs. n. 267/00;

Richiamato l’art. 49, comma 1, del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3,
comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, per cui “Su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”;

Acquisiti pertanto dai dirigenti competenti i necessari pareri ai sensi dell’art. 49 del
d.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., pareri che allegati al presente atto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

Visto il parere della 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento – LL.PP.
e Trasporto, espresso nella seduta del 19.10.2018 (verb. n. 9);

Visto lo schema di regolamento predisposto dall’area tecnica comunale competente,
intitolato <<Criteri e modalità di calcolo del contributo straordinario per interventi su
aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso
(art. 16, comma 4, lett. d-ter d.P.R. n. 380/2001)>>, modificato ed integrato in base
all’anzidetto parere della 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento –
LL.PP. e Trasporto, espresso nella seduta del 19.10.2018 (verb. n. 9), allegato alla
presente deliberazione sotto la lettera “B”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 78 del 25-10-2018 - Pag. 4 - COMUNE DI CISTERNA DI LATINA



favorevoli 14 (Carturan, Cassetti, Cavazzina, Contarino, Di Cori, Esposito,
Ferraiuolo, Filippi, Iazzetta, Leoni, Marasca, Nardi, Santi e
Squicquaro)

    contrari    2  (Capuzzo e Sarracino)

astenuti 4  (Cece, Innamorato, Papacci e Santilli)

DELIBERA

1. di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

2. di approvare il Regolamento Comunale intitolato <<Criteri e modalità di calcolo del
contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in
deroga o con cambio di destinazione d'uso (art. 16, comma 4, lett. d-ter d.P.R. n.
380/2001)>>, che individua un modello di calcolo elementare finalizzato a
determinare convenzionalmente l’incremento del valore conseguente agli interventi
in variante ai vigenti strumenti urbanistici comunali generali e attuativi (o,
comunque, in deroga agli stessi, anche in riferimento alle fattispecie di cui all’art.
14 del d.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.), tra i quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le varianti al Piano Regolatore Generale ai sensi della Legge
17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii., gli interventi di cui all’art. 8 del d.P.R. 07.09.2010,
n. 160, le modifiche alla disciplina urbanistica attuativa vigente di cui agli articoli 1,
1-bis, 4 della legge regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii., ivi compresi i
programmi di cui alla legge regionale 26.06.97, n. 22 e ss.mm.ii. ed ulteriori
strumenti complessi e della pianificazione negoziata, come modificato ed integrato
in base al parere della 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento –
LL.PP. e Trasporto, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale sotto la lettera “B”;

3. di stabilire che, in applicazione del succitato art. 16, comma 4, lettera d-ter) del
d.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii., i proventi derivanti dalla erogazione del
contributo in favore dell’Ente sono destinati dal Comune di Cisterna di Latina
esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche e servizi pubblici e di pubblica
utilità, compresi interventi di edilizia residenziale sociale, da realizzare nel territorio
comunale, nello specifico contesto correlato all’intervento come individuato nel
procedimento urbanistico di approvazione della trasformazione; a tal fine, è istituito
apposito capitolo di bilancio alla voce “Contributo straordinario ex art. 16, comma
4, lett. d-ter d.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.”;

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce integrazione del vigente
<<Regolamento comunale dei contributi gravanti su provvedimenti e procedure
amministrative in materia edilizia>>.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000)

Data 19-10-2018 IL DIRIGENTE SETTORE DIR.SETT.3 AREA
TECNICA 1

ARCH. LUCA DE VINCENTI

In ordine alle regolarità contabile si esprime parere Favorevole
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000)

Data 24-10-2018 DIR.ECONOM.FINANZIAR-WELFARE

ARCH. ELEONORA DAGA

_____________________________________________________________________

Letto e sottoscritto

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE VICE SEGRETARIO GENERALE

DOTT. DI CORI PIER LUIGI AVV. FEDE TIZIANA

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

è’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, c.1,

del TUEL. D.lgs n.267/2000, per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al

__________________ n. di pubblicazione ___________

E’ divenuta esecutiva il _____________________-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.E.L.
n.267/2000);
perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Cisterna di Latina, ________________
L’Istruttore amministrativo incaricato
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ALLEGATO “B” 

 

REGOLAMENTO 
 

Criteri e modalità di calcolo del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in 

variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso (art. 16, comma 4, lett. d-

ter d.P.R. n. 380/2001) 

 

 

Testo modificato in base al parere espresso dalla 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e 

Decentramento – LL.PP. e Trasporto, espresso nella seduta del 19.10.2018 (verb. n. 9) 
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Art. 1  

Oggetto e finalità 

 

Il presente Regolamento comunale disciplina la modalità di determinazione del maggior valore 

generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di 

destinazione d'uso, nonché del correlato contributo straordinario da erogare al Comune di Cisterna 

di Latina in applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di determinazione degli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

A tal fine, nel perseguimento dei principi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza 

dell’attività amministrativa, si pone l’obiettivo di individuare criteri oggettivi per l’applicazione delle 

prescrizioni di cui al disposto dell’art. 16, comma 4, lettera d-ter) del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, aggiornato a seguito 

di entrata in vigore della legge 11.11.2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle 

opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 

dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (G.U. n. 262 dell'11 novembre 

2014) [1] 

 

 

Art. 2  

Principi generali 

 

L’art. 16, comma 4, lettera d-ter del succitato d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., ai fini del calcolo 

dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione introduce il parametro relativo alla valutazione del 

“maggior valore” generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con 

cambio di destinazione d’uso. 

 

Tale maggior valore è suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune di Cisterna di Latina e 

la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di “contributo 

straordinario”, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico 

centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui 

ricade l’intervento, cessione di aree o immobili, da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia 

residenziale sociale od opere pubbliche. 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

[1] 
<<Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire 
(…) 
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in 
base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: 
(…) 
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o 
con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura 
non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di 
contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo 
per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o 
immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche (…)>>. 
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Art. 3 
Criteri per la determinazione del maggior valore 

 

Il presente articolo individua un modello di calcolo elementare finalizzato a determinare 

convenzionalmente l’incremento del valore conseguente agli interventi in variante ai vigenti 

strumenti urbanistici comunali generali e attuativi (o, comunque, in deroga agli stessi, anche in 

riferimento alle fattispecie di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.), tra i quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, le varianti al Piano Regolatore Generale ai sensi della Legge 

17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii., gli interventi di cui all’art. 8 del d.P.R. 07.09.2010, n. 160, le 

modifiche alla disciplina urbanistica attuativa vigente di cui agli articoli 1, 1-bis, 4 della legge 

regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii., ivi compresi i programmi di cui alla legge regionale 

26.06.97, n. 22 e ss.mm.ii. ed ulteriori strumenti complessi e della pianificazione negoziata. 

 

In attuazione dei principi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il modello di calcolo è basato sui 

seguenti criteri oggettivi che rispondono a principi di equità, adeguatezza, semplicità di 

applicazione: 

 

1. l'incremento del valore conseguente agli interventi di cui al precedente comma 1 (“Maggior 
Valore”, più innanzi indicato con la sigla “MP”) è determinato dalla differenza tra il valore dei 
beni a seguito della trasformazione (“Valore di mercato post-variante”, più innanzi indicato con 
la sigla “Vmp”) ed il valore dell'immobile prima della trasformazione (“Valore di mercato ante-
variante”, più innanzi indicato con la sigla “Vma”), al netto dei costi da sostenere per la 
trasformazione medesima (“Costo di trasformazione”, più innanzi indicato con la sigla “Ct”). 

 
L’assunto può essere dunque sintetizzato nella seguente formula: 
 

MV = Vmp – Vma – Ct 
dove: 
MV  = Maggior valore 
Vmp = Valore di mercato post-variante 
Vma = Valore di mercato ante-variante 
Ct  = Costo di trasformazione 

 

2. per entrambi i valori Vmp e Vma si assumono come base di calcolo, cioè come dati unitari di 

riferimento, i parametri individuati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), divulgati dall’Agenzia delle Entrate sul 

proprio sito web istituzionale e consultabili seguendo il seguente percorso: 

Home → Documentazione → Osservatorio del Mercato Immobiliare → Banche dati → 

Quotazioni immobiliari → Banca dati delle quotazioni immobiliari → Ricerca 

(http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm) 

 

3. l’individuazione dei parametri unitari di base è effettuata con riguardo al comune di 

appartenenza, alla fascia o zona territoriale di riferimento, alla destinazione e, infine, alla 

specifica tipologia, assumendo la classificazione effettuata dall’O.M.I. ritenuta più attinente agli 

immobili interessati: 

Scelta provincia → Cerca comuni → Avanti → Selezionare la fascia/zona → Avanti → 

Selezionare la destinazione → Mostra valori 

 

4. il riquadro “Mostra valori” consente di accedere ad una tabella, ove il parametro da 

considerare è il “Valore Mercato (euro/mq)”, espresso sia in valore minimo (“Min”, relativo al 

peggiore “Stato conservativo” riportato nella tabella consultabile sul sito web) che in valore 

massimo (“Max”, relativo al migliore “Stato conservativo” riportato nella stessa tabella 

consultabile sul sito web). 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/quotazioni+immobiliari
http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm
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5. quale regola generale, per la determinazione dei valori post-variante si assumono 

prudenzialmente i valori massimi (“Max”, relativi al migliore “Stato conservativo”), mentre per 

la individuazione dei valori ante-variante si assumono i valori minimi (“Min”, relativo al 

peggiore “Stato conservativo”), nel presupposto che la trasformazione, indipendentemente 

dalla specifica qualificazione urbanistico edilizia dell’intervento, non possa non comportare il 

miglioramento generalizzato della qualità edilizia di tutti gli immobili interessati rispetto alle 

condizioni iniziali; 

 

6. fermo restando quanto stabilito al precedente punto 5, in caso di articolazione dell’intervento in 

porzioni eterogenee possono essere dunque applicati gli schemi di calcolo (l’uno, l’altro o 

entrambi combinati) di cui al successivo punto 7; 

 

7 i parametri unitari di base, ricavati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari, sono introdotti 

nei due seguenti schemi di calcolo, distinti per le fattispecie concettuali di cui alle successive 

lettere “A” e “B”: 

 

A. Interventi / porzioni di interventi in variante enucleabili in termine di maggiore consistenza: 
 

 

ove per “maggiore consistenza” si intende qualsiasi generico incremento di superficie e/o volume enucleabile 

rispetto alla consistenza stabilita dagli strumenti vigenti, indipendentemente dalla classificazione 

dell’intervento in base alle modalità di calcolo degli indici e dei parametri stabiliti dal REC o dagli strumenti 

urbanistici vigenti 
 

 

Valore di mercato post-variante = [Valore Mercato “Max”, relativo al migliore “Stato 

conservativo”, in euro] X [superficie lorda complessiva dell’intervento enucleato, in 

mq] 
 

 

ove per “superficie lorda complessiva” si intende la superficie totale onnicomprensiva convenzionale del bene 

immobile interessato dall’intervneto, che corrisponde al valore maggiore tra i seguenti: 

a. superficie lorda complessiva effettiva dell’ampliamento; 

b. quantità risultante dal volume lordo complessivo dell’ampliamento suddiviso per un’altezza 

convenzionale pari a metri 3,20. 
 

 

Valore di mercato ante-variante = 0 (zero) 
 

 

Incremento del valore di mercato dell’immobile = 

Valore di mercato post-variante – 0 = Valore di mercato post-variante 

 

B. Interventi / porzioni di interventi in variante configuranti miglioria del patrimonio esistente: 
 

 

Valore di mercato post-variante = [Valore Mercato “Max”, relativo al migliore “Stato 

conservativo”, in euro] X [superficie lorda complessiva dell’immobile interessato 

dall’intervento, in mq] 
 

 

Valore di mercato ante-variante = [Valore Mercato “Min”, relativo al peggiore “Stato 

conservativo”, in euro] X [superficie lorda onnicomprensiva dell’immobile 

interessato dall’intervento, in mq] 
 

 

Incremento del valore di mercato dell’immobile = 

Valore di mercato post-variante - Valore di mercato ante-variante = 

{[Valore Mercato “Max”, relativo al migliore “Stato conservativo”, in euro] - [Valore 

Mercato “Min”, relativo al peggiore “Stato conservativo”, in euro]} X [superficie 

lorda complessiva dell’immobile interessato, in mq] 
 

 

ove per “superficie lorda complessiva” si intende la superficie totale onnicomprensiva convenzionale del bene 

immobile interessato dagli interventi, che corrisponde al valore maggiore tra i seguenti: 

a. superficie lorda complessiva effettiva dell’immobile; 

b. quantità risultante dal volume lordo complessivo dell’immobile suddiviso per un’altezza convenzionale 

pari a metri 3,20. 
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In caso di edifici a destinazione produttiva o ad essa tipologicamente assimilata, con 
altezza media generalmente assai maggiore del parametro convenzionale di ml. 3,20, al fine 
dell’applicazione del modello di calcolo si considerano le superfici [*] 
[*] integrazione in base al parere espresso dalla 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento – LL.PP. e 
Trasporto, espresso nella seduta del 19.10.2018 (verb. n. 9) 
 

8. I risultati ottenuti con l’applicazione degli schemi di calcolo di cui alle precedenti lettere A e B 
sono sottoposti a verifica, che consiste nel ripetere lo stesso computo sostituendo alla 
superficie lorda complessiva la Superficie Utile Lorda (SUL) come definita ai sensi di legge e 
dalle NTA del vigente PRG e dalla normativa regionale, quindi optando per il maggiore tra i 
due incrementi totali di valore convenzionale risultanti. 

 

9. Il Costo di trasformazione (Ct) è costituto dalla sommatoria dei costi vivi sostenuti per 
realizzare la trasformazione (senza considerare il profitto del promotore) che devono essere 
computati secondo i criteri a seguito individuati: 

 

a. Il costo tecnico di costruzione dell’immobile e delle relative pertinenze è calcolato in base 
al Prezzario Regionale per le OO.PP. vigente. Nel caso di demolizione e ricostruzione 
deve essere considerato anche il costo della demolizione delle preesistenze e della 
bonifica del sito; 

 

b. Il costo di idoneizzazione dell’area e degli allacciamenti, che non può superare il 2 % del 
costo tecnico di costruzione del fabbricato, e compensa tutte le opere di bonifica, 
cantierizzazione e allacciamenti, e le relative indagini archeologiche, geologiche etc.; 

 

c. Il costo relativo ai contributi di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, che include gli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria ed il costo di costruzione calcolati in base ai valori 
stabiliti dal vigente regolamento comunale al momento del calcolo del contributo 
straordinario di urbanizzazione; 

 

d. Il costo delle prestazioni professionali, spese tecniche e complementari, che include tutte 
le prestazioni tecnico-professionali di qualsiasi natura (studio urbanistico, progettazione 
architettonica, strutturale, impiantistica, prestazioni, prestazioni relative alla sicurezza, 
direzione dei lavori, collaudi, prestazioni catastali ecc.) che viene stimato in misura 
percentuale sul costo delle opere da realizzare inteso come somma del costo tecnico di 
costruzione del fabbricato, del costo di idoneizzazione dell’area e degli allacciamenti e del 
costo delle indagini archeologiche. Da simulazioni condotte sulla base delle previgenti 
tariffe professionali e sulla base del vigente Decreto del Ministero della Giustizia 17 
giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione”, con applicazione dei correnti ribassi di mercato, detta 
percentuale non può superare l’8 % del costo tecnico di costruzione del fabbricato e del 
costo di idoneizzazione aree e allacciamenti; 

 

e. I costi tecnici per la redazione e approvazione di piani attuativi; 
 

f. Gli oneri per la commercializzazione, se previsti e se debitamente documentati, che 
comprendono le spese di pubblicità e delle agenzie immobiliari i quali non possono 
superare il 2 % da applicare al valore di mercato del prodotto edilizio finito; 

 

g. Gli oneri finanziari, che rappresentano il costo del capitale impiegato nell’investimento. 
Tale costo è in funzione della qualità di capitale necessario, della durata dell’esposizione, 
e del tasso di interesse passivo. L’incidenza del fattore tempo sugli oneri finanziari potrà 
essere valutata attraverso l’analisi del flusso di cassa calcolato a partire dal conto 
economico generato dall’intervento, al fine di attualizzare il peso degli oneri finanziari 
rispetto alla somma del costo tecnico di costruzione, del costo di idoneizzazione area e 
allacciamenti, del costo relativo agli oneri di sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001, al 
costo delle prestazioni professionali-spese tecniche e complementari-imprevisti, 
prendendo come riferimento l’orizzonte temporale di investimento. 

 

h. Gli utili di impresa [**] 
[**] integrazione in base al parere espresso dalla 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento – LL.PP. e 
Trasporto, espresso nella seduta del 19.10.2018 (verb. n. 9) 
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I valori percentuali riferiti alle singole voci di costo, sono adeguatamente rimodulati entro le 

soglie percentuali sopra indicate, con riferimento alla specificità delle singole operazioni 

edilizie. 

 

 

Art. 4 

Modalità di versamento del contributo 

 

Il contributo straordinario corrisponde al 50% del maggior valore (MV) quantificato nei modi 

sopradescritti ed è corrisposto, nell’interesse pubblico, secondo le opportunità valutate per singolo 

caso nelle diverse forme di: 

a. versamento diretto al Comune con le modalità appresso indicate; 

b. compensazione mediante cessione di aree e immobili da destinare a servizi di pubblica utilità 

ovvero attraverso la realizzazione di opere pubbliche con le modalità stabilite in sede 

negoziale e regolamentate nella convenzione urbanistica. 

 

Nel caso di versamento diretto il “Contributo straordinario” sarà corrisposto al Comune 

propedeuticamente al rilascio del primo titolo edilizio abilitativo, in un’unica soluzione, ovvero 

rateizzato secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento dei contributi gravanti su 

provvedimenti e procedure amministrative in materia edilizia e alla prestazione delle garanzie ivi 

stabilite, tenendo conto dei requisiti delle stesse individuati all’art. 17; 

 

Nel caso di compensazione mediante cessione di aree e di immobili da destinare a servizi di 

pubblica utilità, l’obbligo di erogazione del “Contributo straordinario” è assolto con la cessione al 

Comune dei predetti beni prima del rilascio del primo titolo edilizio abilitativo. 

 

La valutazione dei beni ai fini della cessione sarà valutata in base alle quotazioni più aggiornate 

riportate dal più volte citato Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (OMI), 

assumendo il valore di mercato medio tra quello minimo e quello massimo riportato per la relativa 

zona o, nel caso in cui la destinazione vigente non sia riconducibile a quelle per le quali 

l’Osservatorio fornisce i dati relativi al valore di mercato, il medesimo valore di mercato deve 

essere stimato al momento della presentazione della proposta di intervento. 

 

Per le aree di cessione, sono fatte salve le verifiche di congruità con i parametri stabiliti dal 

Comune per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai 

fini dell’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU). 

 

La cessione degli immobili da destinarsi a servizi di pubblica utilità sarà valutata in base al costo di 

realizzazione desunto dal computo metrico estimativo redatto sulla scorta del Prezzario Regionale 

per le OO.PP. vigente, applicando un ribasso percentuale del 20% 

 

Nel caso di compensazione mediante la realizzazione di opere pubbliche il “Contributo 

straordinario” sarà corrisposto al Comune con la realizzazione delle opere indicate in convenzione 

da realizzarsi contestualmente all’intervento edilizio, secondo le modalità previste dall’art. 17 

“Realizzazione delle opere di urbanizzazione nell’abito dei procedimenti urbanistici ed edilizi. 

Modalità per lo scomputo del contributo per le opere di urbanizzazione” del vigente Regolamento 

dei contributi gravanti su provvedimenti e procedure amministrative in materia edilizia, così come 

modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 16.12.2015. 
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Il costo delle opere pubbliche realizzate sarà valutato in base al computo metrico estimativo 

redatto sulla base del Prezzario Regionale per le OO.PP. vigente applicando un ribasso 

percentuale del 20% 

 

 

Art. 5 

Destinazione del contributo straordinario 

 

In applicazione dell’art. 16, comma 4, lettera d-ter) del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii., i 

proventi derivanti dalla erogazione del contributo in favore dell’Ente sono destinati dal Comune di 

Cisterna di Latina esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche e servizi pubblici e di 

pubblica utilità, compresi interventi di edilizia residenziale sociale, da realizzare nel territorio 

comunale, nello specifico contesto correlato all’intervento come individuato nel procedimento 

urbanistico di approvazione della trasformazione. 

A tal fine, è istituito apposito capitolo di bilancio alla voce “Contributo straordinario ex art. 16, 

comma 4, lett. d-ter d.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.” 

 

 

Art. 6 

Rinvio dinamico e riferimenti normativi 

 

Le prescrizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto 

dell’entrata in vigore di norme sopravvenute. In tali casi, nelle more di formale modificazione della 

presenti disposizioni, si applica la normativa preordinata. 

 

La normativa preordinata è il riferimento legislativo, che comunque prevale, ed i richiami 

all’applicazione degli articoli sono riferiti alla loro stesura aggiornata, secondo le più recenti 

indicazioni di legge. 

 

 

Art. 7 

Disposizioni transitorie e finali 

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’ultimo giorno della pubblicazione 

all’Albo Pretorio della propria deliberazione consiliare di approvazione, disposta per 15 (quindici) 

giorni consecutivi ai sensi di legge, e si applica anche ai procedimenti urbanistici già attivati e 

pendenti, per i quali a quella data non si sia pervenuti al titolo edilizio abilitativo. 
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