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Disciplina vigente: DAL 186/2018 s.m.i. e DCC 69/2019 

 

- Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (U1 U2) sono dovuti per i seguenti interventi: 

1. Nuova costruzione (NC); 

2. Ristrutturazione urbanistica (RU); 

3. Ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico (RE+); 

4. Ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico (RE-); 

5. Cambi d’uso e altri interventi che prevedano un aumento di carico urbanistico (CU+). 

 

- L’unità di superficie sulla quale applicare gli oneri è: 

 

 Superficie Utile (SU) per la funzione residenziale Uf, direzionale Ud, artigianato di servizio alla casa e 

alla persona Uge, commerciale al dettaglio Ug-Ue, altre funzioni Ui-Ul-Um-Un-Uo-Up-Uu-Uv-Uz. 

 Superficie Lorda (SL) per la funzione produttiva Uc, commercio all'ingrosso Ucd, turistico ricettiva 

Uh, rurale Ua-Ub. 

 Volume utile/6 per la funzione produttiva e commerciale, limitatamente ai depositi in strutture a 

maggior sviluppo verticali ovvero aventi intradosso > 6 m (es. silos, magazzini verticali, ecc.). 

 Area dell'insediamento all'aperto (AI) per funzioni svolte all'aperto. Per la tariffa da utilizzare 

consultare la Delibera di CC n. 69 del 30.09.2019 oppure foglio 2 "Tabella parametrica" Allegato 1C/s. 

 

Tutte le superfici fanno riferimento alle Definizioni Tecniche Uniformi DTU di cui alla DGR 922/2017 s.m.i.. 

 

Art. 1.3.3. Negli interventi di ristrutturazione edilizia (RE) senza aumento di CU, la superficie cui applicare 

gli U1 e U2 è quella oggetto della ristrutturazione. Non sono dovuti oneri (di urbanizzazione) qualora le opere 

siano relative alle sole modifiche dei prospetti (soggette a SCIA) anche se accompagnate da opere di 

manutenzione straordinaria MS (in questi casi, per la funzione produttiva e rurale non sono dovuti i Contributi 

D e S, mentre per le altre funzioni è comunque dovuta la QCC). Non sono dovuti oneri (di urbanizzazione) 

qualora l’aumento delle unità immobiliari realizzate con opere di intervento di manutenzione straordinaria 

MS, di cui alla lettera b), secondo periodo, dell’Allegato della L.R. n.15/2013, sia accompagnato anche da 

opere relative alle modifiche del sistema di aperture dell’edificio (e in tal caso l'intervento è soggetto a SCIA) 

strettamente necessarie a garantire i requisiti tecnici e funzionali delle nuove unità immobiliari (in questi 

casi, per la funzione produttiva e rurale non sono dovuti i Contributi D e S, mentre per le altre funzioni è 

comunque dovuta la QCC). 

1.3.4. Nei mutamenti della destinazione d’uso senza opere con aumento di CU, è corrisposta al Comune la 

differenza tra gli oneri di urbanizzazione, previsti nelle nuove costruzioni, per la nuova destinazione 

dell’immobile e quelli, più bassi, relativi alla destinazione d’uso vigente al momento della presentazione del 

titolo edilizio, moltiplicati per la superficie interessata dal mutamento della destinazione d’uso. Dette tariffe 

sono state pre-determinate e riportate nella tabella parametrica Allegato 1C/1Cs. 

1.3.5. Per interventi di ristrutturazione edilizia (RE+) con aumento di CU si applicano le seguenti modalità di 

calcolo di U1 e U2: 

a) negli interventi di RE con aumento di CU, in cui l’aumento di CU derivi da un incremento di Superficie utile, 

la superficie cui applicare la relativa tariffa è solo quella riferita all’aumento; 

b) negli interventi di RE con aumento di CU, in cui l’aumento di CU derivi da un aumento delle unità 

immobiliari, la superficie cui applicare la relativa tariffa è quella relativa alla/e nuove unità immobiliare 

minore/minori derivate. 
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c) negli interventi di RE con aumento di CU, in cui l’aumento di CU derivi da un mutamento della destinazione 

d'uso, l’onere è calcolato sommando la quota del mutamento della destinazione d’uso senza opere con 

aumento di CU di cui al precedente punto 1.3.4 a quella della RE senza aumento di CU per la SU interessata 

dalle opere di ristrutturazione. Tale somma in ogni caso non può superare quella dovuta per RE con aumento 

di CU. Dette tariffe sono state pre-determinate e riportate nella tabella parametrica Allegato 1C/1Cs. 

Secondo il principio di cui all’art. 1.3.8 (trasformazione edilizia costituita dalla somma di più interventi), 

oltre agli oneri di RE in aumento di CU, potrebbero essere dovuti anche ulteriori oneri con le relative tariffe. 

1.3.6. Negli interventi di restauro scientifico (RS+) e restauro e risanamento conservativo (RRC+) che 

prevedano un mutamento della destinazione d'uso comportante incremento di CU, si applica la quota del 

mutamento della destinazione d’uso senza opere con aumento di CU di cui al precedente punto 1.3.4; se 

l’aumento del CU sia derivante da aumento di superficie calpestabile, si applica l’onere della RE con aumento 

di CU per la superficie in aumento. 

1.3.8. Qualora la trasformazione edilizia sia costituita dalla somma di più interventi, nel titolo edilizio sono 

specificate le superfici di ciascun intervento oneroso con i relativi importi di U1 e U2. Gli oneri sono calcolati 

sommando le tariffe corrispondenti alle sole parti oggetto di interventi onerosi sulla base dei valori indicati 

nelle tabelle parametriche. 

1.3.10. Non sono considerati mutamenti di destinazione d'uso i casi di cui all’art. 28, comma 7, della L.R. 

n.15/2013 ovvero il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della 

superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati nonché il cambio d'uso di 

parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa 

stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs n. 228/2001, purché contenuta entro il limite del 25 

per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 500 metri quadrati ovvero, in 

caso di aziende florovivaistiche, di 750 metri quadrati. 

 
Ai sensi degli artt. 28 e 30 della L.R. n.15/2013, per incremento di carico urbanistico (CU) si intende: 

- un aumento delle superfici utili (1); 

- un mutamento della destinazione d'uso degli immobili, qualora preveda l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare 

ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate che richieda maggiori oneri e/o una maggior quota di 

dotazioni territoriali, o all’interno della medesima categoria funzionale, nel passaggio ad un uso che richieda maggiori 

dotazioni territoriali: 

a. residenziale 

b. turistico ricettiva 

c. produttiva 

d. direzionale 

e. commerciale 

f. rurale; 

- un aumento delle unità immobiliari qualora lo stesso non rientri nella definizione di manutenzione straordinaria (MS)(2), 

di cui alla lettera b), secondo periodo, dell’Allegato della L.R. n.15/2013. 

(1) Non è considerato aumento di superficie utile la maggiore SU che derivi dalla eliminazione totale o parziale di pareti interne dell’edificio 

o dell’unità immobiliare. 

 (2) Definizione di manutenzione straordinaria (MS) ALLEGATO alla L.R. n. 15/2013 (modificata dal DL 76/2020): 

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 

igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti 

urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di 

manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con 

esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non 

sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. 
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Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria MS sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici 

(soggette comunque a SCIA) legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio (da intendersi 

come modifiche prospettiche necessarie/indispensabili, in assenza delle quali non sia possibile ottenere o mantenere l’agibilità) ovvero 

per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente 

disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

Qualsiasi intervento che preveda la modifica dei prospetti, anche se inquadrato nella MS nelle particolari condizioni previste dalla 

normativa vigente, è soggetto a SCIA. 

Gli interventi che prevedano le sole modifiche dei prospetti, anche se accompagnate da opere di manutenzione straordinaria 

(intervento di RE da attuarsi con SCIA per effetto delle modifiche prospettiche) non sono soggetti alla corresponsione degli 

oneri di urbanizzazione U1/U2; è comunque dovuta la restante parte del Contributo di Costruzione (es: QCC). 

L’esonero dei soli oneri di urbanizzazione U1/U2) trova applicazione anche nei casi di modifiche prospettiche strettamente necessarie 

al raggiungimento dei requisiti tecnici e funzionali delle nuove unità immobiliari, da attuarsi negli interventi di frazionamento 

(nell’ambito della MS) delle unità immobiliari. Si precisa che per gli immobili con funzione produttiva o rurale, nei casi di sole modifiche 

dei prospetti, anche se accompagnate da opere di manutenzione straordinaria MS non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione 

U1/U2 e neppure i Contributi D ed S (l’intervento, seppur non oneroso, è comunque inquadrato in ristrutturazione edilizia, 

soggetto a SCIA per effetto delle modifiche prospettiche).  

Le modifiche alla sagoma planivolumetrica degli edifici sono sempre inquadrate come interventi di ristrutturazione edilizia 

soggetti alla corresponsione del Contributo di Costruzione (Oneri e QCC o D+S) a seconda dell’uso. 

 

 

TABELLA INTERVENTI DI CAMBIO D’USO, FRAZIONAMENTO/ACCORPAMENTO 

INTERVENTO TIPOLOGIA TITOLO EDILIZIO ONEROSITA' 

Cambio d'uso senza opere e cambio d'uso con 
opere purché IPRIPI di MS, senza aumento di 
carico urbanistico 

Manutenzione 
Straordinaria (MS) 

CILA                                   GRATUITO 

Cambio d'uso senza opere e cambio d'uso con 
opere, con aumento di carico urbanistico 

Ristrutturazione Edilizia 
(RE) 

SCIA ONEROSO 

Frazionamento/accorpamento u.i. con opere 
purché IPRIPI di MS (senza modifica ai 
prospetti) e senza cambio d'uso 

Manutenzione 
Straordinaria (MS) 

CILA GRATUITO 

Frazionamento u.i. con opere di MS-RS-RRC 
senza aumento superficie calpestabile, con 
cambio d'uso senza aumento di carico 
urbanistico 

Ristrutturazione Edilizia 
(RE) 

SCIA 
GRATUITO                              

lett. g) comma 1                       
art. 32 L.R. 15/2013 

Frazionamento/accorpamento u.i. con cambio 
d'uso con aumento di carico urbanistico 

Ristrutturazione Edilizia 
(RE) 

SCIA ONEROSO 

 

 

 

Per le funzioni svolte all’aperto vedi pagina seguente. 
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Per le funzioni di cui alla Tab. A, svolte all'aperto, sono dovuti: 

- Oneri U1 e U2 da calcolarsi sul parametro "AI" (area d'insediamento all'aperto) 

Esempio: "AI" potrebbe essere l'area del piazzale di stoccaggio delle materie per un'attività produttiva, oppure la 

superficie di un campo da tennis/paddle, oppure l'area esterna di un pubblico esercizio utilizzata per svolgere l'attività. 

Per le funzioni di cui alla Tab. B, svolte all'aperto, sono dovuti: 

- Oneri U1 e U2 da calcolarsi sul parametro "AI" (area d'insediamento all'aperto) 

- Contributi D ed S da calcolarsi sul parametro "AI" (area d'insediamento all'aperto) 

Esempio: "AI" potrebbe essere l'area del piazzale di stoccaggio delle materie per un'attività produttiva. 

 

FUNZIONE SVOLTA ALL'APERTO 
 (Tab. A) 

Tariffe da utilizzare per calcolo ONERI U1-U2  

sul parametro "AI" (Area d'insediamento all'aperto) 

Aree esterne al TU Aree interne al TU 

U1 (€/mq) U2 (€/mq) U1 (€/mq) U2 (€/mq) 

Turistico ricettiva, impianti sportivi e ricreativi 1,7 2,2 0,94 1,21 

Commerciale e pubblici esercizi 1,7 2,2 1,02 1,32 

Produttiva/Rurale svolta da non avente titolo 0,41 0,12 0,24 0,07 

      

FUNZIONE SVOLTA ALL'APERTO 
 (Tab. B) 

Tariffe da utilizzare per calcolo CONTRIBUTI D-S 

sul parametro "AI" (Area d'insediamento all'aperto) 

CONTRIBUTO "D" CONTRIBUTO "S" 

Td (€/mq) Ts (€/mq) 

Produttiva/Rurale svolta da non avente titolo 0,08 0,06 

 

 

Eventuali modifiche progettuali che interessino i parametri urbanistici e di conseguenza l’importo dei contributi 

dovuti/autocalcolati, comporta l’aggiornamento (integrazione volontaria dovuta senza una ulteriore formale 

richiesta da parte della AC) della suddetta documentazione. 

 

La mancata presentazione del Modulo CdC, del prospetto di calcolo su Allegato 1C/1Cs, dei 

pagamenti dovuti al momento di presentazione, comporta l'irricevibilità del titolo edilizio. 


