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a. Quali sono in generale i contributi (dovuti nei casi previsti) per un titolo edilizio oneroso? 

 
Contributo di Costruzione: Oneri di urbanizzazione U1 e U2, Quota sul Costo di Costruzione QCC, Contributo di 

Disinquinamento D e Contributo di Sistemazione S, Contributo Straordinario. Dette componenti del CdC sono dovute, nei casi 

previsti, in base alla tipologia d’intervento, all’uso, alla localizzazione. 

I contributi D ed S sono dovuti, nei casi previsti, solo per la funzione produttiva e agricola, dove non trova applicazione la QCC. 

 

Monetizzazione dotazioni territoriali: da calcolare in base alla tipologia d’intervento, all’uso e alla classificazione urbanistica. 

 

Contributo Perequativo Città Pubblica: da calcolare se previsto dagli strumenti urbanistici. 

 

Nella sezione Oneri e Diritti della pagina SUEI del Comune di Parma sono state pubblicate guide generiche per il calcolo degli 

Oneri U1 e U2, Quota sul Costo di Costruzione, Contributo D ed S. 

  

b. Come devo affrontare il calcolo dell’oblazione per un titolo in sanatoria? 

 
L’oblazione, per un titolo edilizio in sanatoria (SCIA e PdC in Sanatoria), deve essere calcolata ai sensi dell’art. 17 comma 3 

della L.R. 23/2004. In base alla tipologia dell’intervento, esistono 3 casistiche: 

 

Oblazione lett. a) – Nuova Costruzione e Ristrutturazione Edilizia. 

L’oblazione è pari al doppio del Contributo di Costruzione dovuto in via ordinaria (cioè come se stessi realizzando oggi le opere 

oggetto di sanatoria), con un minimo di € 2.000. Nei casi di esonero dal Contributo di Costruzione espressamente previsti dall’art. 

32 della L.R. 15/2013, non occorre raddoppiare il CdC calcolato ma permane il minimo di € 2.000. 

 

Oblazione lett. b) – Recupero, da intendersi come “Restauro e risanamento conservativo o Scientifico” (edifici così 

classificati da RUE; sono invece esclusi da questa casistica gli edifici di “valore architettonico ambientale e storico 

testimoniale”, per i quali si rimanda all’oblazione lett. a). 

L’oblazione, anche nei casi di esonero dal Contributo di Costruzione espressamente previsti dall’art. 32 della L.R. 15/2013, è pari 

al Contributo di Costruzione previsto dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di ristrutturazione edilizia (cioè pari al 

CdC in RE dovuto come se stessi realizzando oggi le opere oggetto di sanatoria, senza raddoppio), con un minimo di € 1.000. 

 

Oblazione lett. c) – Restanti casi (manutenzione straordinaria strutturale, altre) 

 

Per la Manutenzione Straordinaria Strutturale (opere che non siano prove di rilevanza IPRIPI) o altre casistiche non riconducibili a 

quelle precedenti, l’oblazione è calcolata in modo forfettario in funzione del Computo Metrico delle Opere oggetto di 

sanatoria. L’importo dell’oblazione va da un minimo di € 1.000 (per CME fino a € 4.000) ad un massimo di € 5.000 (per 

CME oltre € 24.000). Occorre produrre Computo Metrico Estimativo. 

 

Nella lett. c) rientrano le casistiche espressamente previste dalla Determina Dirigenziale n. 301/2019 del 14/02/2019. 

Pur rimandando ad una più puntale lettura della succitata Determina, rientrano in lett. c) le difformità realizzate in corso di 

validità di un titolo edilizio di nuova costruzione rilasciato/efficace non più di 10 anni prima della presentazione della 

sanatoria, che non abbiano comportato aumento dei parametri urbanistici e per le quali sia già stato corrisposto il Contributo di 

Costruzione. Sostanzialmente un titolo edilizio (nel rispetto dei suddetti requisiti a monte) che, se presentato, si sarebbe 

configurato come una variante gratuita. 

 

 

Per le CILA in SANATORIA, dal 4 giugno 2021 sono in vigore gli importi della sanzione ai sensi dell’art. 16 bis L.R. 23/04. 

 Sanzione di 1.000 euro ai sensi del comma 1 e comma 2.  

 Sanzione di 333 euro (riduzione di 2/3) ai sensi del comma 1, solo nel caso in cui la CILA sia presentata 
spontaneamente in corso d’esecuzione delle opere (e anche se non espressamente scritto nel testo di legge, detta 
riduzione è applicabile solo se non vi sono procedimenti/accertamenti in corso, come da ratio in merito alla 
“spontaneità”).  

 Sanzione di 500 euro ai sensi del comma 3, nei seguenti casi:  
 i. Lett. a) comma 3 - Mancata comunicazione della data di inizio dei lavori e di rimozione delle opere dirette a 

soddisfare esigenze contingenti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013.  

 ii. Lett. b) comma 3 - Mancata comunicazione alla struttura comunale competente in materia urbanistica del 
mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazione fisica di fabbricati già rurali, con originaria funzione 
abitativa, che non presentano più i requisiti di ruralità, per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale, 
di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013.  

 Sanzione di 516 euro ai sensi del comma 4 bis, nei seguenti casi:  
 iii. Qualora le opere non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in 

utile, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico, 
risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e siano trascorsi dieci 
anni dalla loro ultimazione. L'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione ridotta è comprovata con 
atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi schemi progettuali.  
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c. Quale metodo di calcolo devo utilizzare? Previgente (Delibere C.C. del 2000) o Vigente (DAL 186/2018)? 

 
Fatti salvi i casi “residuali” successivamente descritti, dove è prevista l’applicazione della disciplina oneri pre-vigente, in tutti gli altri 

casi occorre utilizzare la nuova disciplina di cui alla DAL 186/2018 s.m.i. e DCC 69/2019. 

 

La disciplina pre-vigente si applica a: 

 

 titoli edilizi presentati fino al 30 settembre 2019; 

 varianti in corso d’opera (non essenziali) presentate anche successivamente al 30 settembre 2019 (su titoli edilizi che 

utilizzavano la disciplina pre-vigente); 

 agli strumenti attuativi, comunque denominati (interventi nei PUA, Schede Norma, PCC ecc..), approvati e 

convenzionati prima dell’entrata in vigore della DAL 186/2018 (1 ottobre 2019), fino al termine di validità della 

convenzione vigente (consultare la data di inizio validità e la data di scadenza sui file pubblicati); in caso di 

proroga della convenzione, necessaria per il completamento dei medesimi strumenti attuativi, trova applicazione la 

nuova disciplina di cui alla DAL 186/2018. 

 

Per conoscere i termini di validità dello Strumento Attuativo (PUA, SN, PCC), consultare la data di inizio validità (o data 
convenzione per PCC) e la data di scadenza nello stato di attuazione contenuta nei seguenti file, pubblicati e in costante 
aggiornamento: 

 
PUA, SCHEDE NORMA (data di inizio validità – data di scadenza) 
https://www.comune.parma.it/pianificazioneterritoriale/PUA---Stato-di-attuazione.aspx 

 
PCC da POC e da RUE (data convenzione – data di scadenza) 
Stato attuazione comparti soggetti a PCC da POC e RUE .: Suei - Sportello Unico Edilizia ed Imprese (comune.parma.it) 
 

Agli interventi edilizi da realizzare all’interno dei Comparti Attuativi (interventi nei PUA, Schede Norma e altri interventi 

convenzionati) “scaduti”, si applica il metodo di calcolo vigente (DAL 186/2018 e DCC 69/2019) con la possibilità di 

applicare gli scomputi previsti dalla convenzione urbanistica, a condizione (da dichiarare) che: 

 Le opere di urbanizzazione siano compiutamente e completamente realizzate con ciò intendendo che la totalità degli interventi 

di U1 e U2 previsti in convenzione siano ultimati, collaudati e le relative aree prese in carico dall’Amministrazione;  

 Non si siano recepite nella cartografia di RUE le specifiche appropriate destinazioni di zona previste per i comparti ultimati, 

ovvero non sia stata approvata una diversa classificazione urbanistica dell’area. 

 

L’utilizzo della “disciplina oneri” pre-vigente presuppone, nel calcolo dei contributi dovuti, l’utilizzo delle superfici utili e 

superfici non residenziali (SU – SNR) e concetti definiti dalla disciplina pre-vigente (DCC 25/79 del 09/02/2000 – DCC 

140/77 del 30/05/2000 – DCC 257/54 del 19/12/2005). Conseguentemente, non trovano applicazione le DTU per SU e SA. 

 
 

I prospetti di calcolo del Contributo di Costruzione e Oblazione sono stati aggiornati a seguito delle modifiche introdotte alla 

DAL 186/2018 con DGR 767/2022. 

 

Sono state create 3 tipologie di file excel (dove “s” sta per sanatoria): 

 

 Allegato 1C/1Cs Versione 1.0 che utilizza il metodo di calcolo vigente DAL 186/2018;  

 Allegato 1C/1Cs Versione 2.0 che utilizza il metodo di calcolo vigente DAL 186/2018 aggiornata con successive 

modifiche e integrazioni; 

 Allegato 1C/1Cs PREVIGENTE che utilizza il metodo di calcolo pre-vigente Delibere di CC del 2000 (in sostituzione dei 

vecchi modelli di asseverazione oneri in pdf). 

 
Indicazioni necessarie per individuare il prospetto di calcolo corretto da utilizzare a seconda della data di presentazione e 

della tipologia di pratica da presentare: 

 
- TITOLI EDILIZI PRESENTATI PRIMA DEL 01/10/2022 E SUCCESSIVE VARIANTI IN CORSO D’OPERA: 

Allegato 1C/1Cs Versione 1.0 (ultimo aggiornamento da verificare alla pagina SUEI) 
 

- TITOLI EDILIZI PRESENTATI A PARTIRE DAL 01/10/2022 E RELATIVE VARIANTI: 
Allegato 1C/1Cs Versione 2.0 (ultimo aggiornamento da verificare alla pagina SUEI) 

 
- VARIANTI ESSENZIALI PRESENTATE A PARTIRE DAL 01/10/2022 (purché non soggette a disciplina oneri pre-vigente): 

Allegato 1C/1Cs Versione 2.0 (ultimo aggiornamento da verificare alla pagina SUEI) 
 

- TITOLI EDILIZI E SUCCESSIVE VARIANTI PRESENTATI A PARTIRE DAL 01/10/2022, NELL’AMBITO DI STRUMENTI 
ATTUATIVI (PUA, SCHEDE NORMA, PCC..) SCADUTI: 
Allegato 1C/1Cs Versione 2.0 (ultimo aggiornamento da verificare alla pagina SUEI) 

 
- TITOLI EDILIZI E SUCCESSIVE VARIANTI PRESENTATI A PARTIRE DAL 01/10/2022, NELL’AMBITO DI STRUMENTI 

ATTUATIVI (PUA, SCHEDE NORMA, PCC..) APPROVATI E CONVENZIONATI PRIMA DEL 01/10/2019 E IN CORSO DI 
VALIDITÀ: 
Allegato 1C/1Cs PREVIGENTE (ultimo aggiornamento da verificare alla pagina SUEI) 
creati ex-novo in sostituzione dei vecchi modelli di asseverazione oneri in pdf. 

 

https://www.comune.parma.it/pianificazioneterritoriale/PUA---Stato-di-attuazione.aspx
http://www.suei.comune.parma.it/suei/suei.asp?ID=53&page=1&direct=true&IdMenu=72
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0. Come devo affrontare il calcolo oneri di un titolo edilizio in variante?  
 

Nel caso di varianti progettuali, in corso d’opera o a fine lavori, che prevedano la modifica anche minima, in aumento o in 

diminuzione dei parametri urbanistici-edilizi (es: SL, SU, SA) e di conseguenza il calcolo dei contributi dovuti, occorre 

necessariamente procedere con il conteggio ex-novo dei contributi, riferendolo alla soluzione progettuale di variante. 

L’importo derivante sarà poi confrontato con quello di cui al titolo edilizio originario ed eventualmente decurtato degli importi già 

versati con varianti intermedie, giungendo ad un risultato finale che potrà essere positivo (importi da versare) o negativo (importi 

non dovuti, rimborsabili solo con la variante di fine lavori). 

 

La tipologia di titolo edilizio dipende dal caso specifico. 

1. Se intendo realizzare opere interne (che non modifichino i prospetti) di Manutenzione Straordinaria MS (come 
ad esempio la creazione, modifica, spostamento di tramezzi interni, senza modifica di volume e incremento di 
Superfici), che titolo edilizio devo presentare e quali contributi devo corrispondere?  
 

Questi interventi di semplice Manutenzione Straordinaria sono attuabili con CILA gratuita a condizione che le opere siano prive di 

rilevanza sismica per la pubblica incolumità (IPRIPI). 

 

Nel caso di opere aventi rilevanza sismica occorre presentare una SCIA di Manutenzione Straordinaria gratuita. 

1-bis. (SANATORIA) Devo sanare opere interne (che non modifichino i prospetti) di Manutenzione Straordinaria 
MS (come ad esempio la creazione, modifica, spostamento di tramezzi interni, senza modifica di volume, senza 
cambi d’uso in aumento di carico urbanistico e senza incremento di Superfici), che titolo edilizio devo 
presentare e a quanto ammonta la sanzione/oblazione?  
 

In questo caso occorre presentare una CILA TARDIVA (in sanatoria) a condizione che le opere siano prive di rilevanza sismica 

per la pubblica incolumità (IPRIPI); la sanzione è forfettaria e stabilita dall’art. 16 bis della L.R. 23/2004. 

 

Con la L.R. 5/2021 (20 maggio 2021, in vigore dal 4 giugno 2021) sono cambiati gli importi della sanzione della CILA e la 

descrizione delle casistiche di cui all’art. 16 bis L.R. 23/04: 

 

 Sanzione di 1.000 euro ai sensi del comma 1 e comma 2. 

 Sanzione di 333 euro (riduzione di 2/3) ai sensi del comma 1, solo nel caso in cui la CILA sia presentata 

spontaneamente in corso d’esecuzione delle opere (e anche se non espressamente scritto nel testo di legge, detta 

riduzione è applicabile solo se non vi sono procedimenti/accertamenti in corso, come da ratio in merito alla “spontaneità”). 

 Sanzione di 500 euro ai sensi del comma 3, nei seguenti casi: 

 comma 3 lett. a) - Mancata comunicazione della data di inizio dei lavori e di rimozione delle opere dirette a soddisfare 

esigenze contingenti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013. 

 comma 3 lett. b) - Mancata comunicazione alla struttura comunale competente in materia urbanistica del mutamento di 

destinazione d'uso non connesso a trasformazione fisica di fabbricati già rurali, con originaria funzione abitativa, che 

non presentano più i requisiti di ruralità, per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale, di cui all'articolo 

7, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013. 

 Sanzione di 516 euro ai sensi del comma 4 bis, nei seguenti casi: 

 Qualora le opere non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, 

alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico, risultino 

conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e siano trascorsi dieci anni dalla 

loro ultimazione. L'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione ridotta è comprovata con atto sostitutivo 

di notorietà corredato da appositi schemi progettuali. 

 

 

Nel caso di opere aventi rilevanza sismica occorre presentare una SCIA in SANATORIA di Manutenzione Straordinaria. 

L’oblazione, per la SCIA in Sanatoria di Manutenzione Straordinaria, è calcolata ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 

134/2014 s.m.i. (L.R. 23/2004) in funzione del Computo Metrico Estimativo delle opere contrassegnate in giallo-rosso (Computo da 

produrre in allegato alla pratica edilizia) e varia da un minino di € 1.000 (così come modificato dalla vigente normativa) fino ad 

un massimo di € 5.000. In base all’importo del Computo Metrico Estimativo (da redigere con i prezzi attuali) si ricade in 

determinate fasce di valori ai quali corrisponde appunto l’oblazione. 

 

Delibera di Giunta Comunale DGC n. 134/2014 s.m.i 
 
IMPORTO COMPUTO METRICO  OBLAZIONE 
 
da € 0,00 a € 4.000      € 1.000 
da € 4.001 a € 6.000     € 1.500 
da € 6.001 a € 8.000     € 2.000 
da € 8.001 a € 11.000     € 2.500 
da € 11.001 a € 14.000     € 3.000 
da € 14.001 a € 17.000     € 3.500 
da € 17.001 a € 20.000     € 4.000 
da € 20.001 a € 24.000     € 4.500 
oltre € 24.000       € 5.000 

Attenzione: 

 

il comma 4 dell’art. 16 bis L.R. 23/2004 si riferisce alla 
sanzione pecuniaria applicata (e calcolata come il doppio 
dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla 
realizzazione delle opere, con un minimo di euro 1.000) dal 
Servizio Abusi, su interventi NON SANABILI ordinariamente 
realizzabili con CILA. Pertanto non è attinente alle 
SANATORIE presentate. 
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2. Devo effettuare il frazionamento di una unità immobiliare (ad esempio dividere un appartamento in due o più 
unità, con opere di sola Manutenzione Straordinaria MS e senza cambi d’uso), che titolo edilizio devo presentare 
e quali contributi devo corrispondere?  
 

L’intervento si inquadra nella Manutenzione Straordinaria ed è attuabile con CILA gratuita a condizione che le opere da realizzare 

siano prive di rilevanza sismica per la pubblica incolumità (IPRIPI). 

 

Nel caso di opere aventi rilevanza sismica occorre presentare una SCIA di Manutenzione Straordinaria gratuita. 

 

ATTENZIONE: se associato a cambi di destinazione d’uso, il frazionamento è classificato come ristrutturazione edilizia. 

2-bis. (SANATORIA) Devo sanare il frazionamento di una unità immobiliare (ad esempio dividere un 
appartamento in 2 o più unità, con opere di sola Manutenzione Straordinaria MS e senza cambi d’uso), che titolo 
edilizio devo presentare e a quanto ammonta la sanzione/oblazione?  
 

L’intervento si inquadra nella Manutenzione Straordinaria ed è attuabile con CILA TARDIVA (in sanatoria) a condizione che le 

opere da realizzare siano prive di rilevanza sismica per la pubblica incolumità (IPRIPI). La sanzione è forfettaria e determinata come 

al punto 1-bis della presente guida. 

 

Nel caso di opere aventi rilevanza sismica occorre presentare una SCIA in SANATORIA di Manutenzione Straordinaria; 

l’oblazione è forfettaria e determinata come al punto 1-bis della presente guida in funzione del Computo Metrico Estimativo (da 

produrre). 

 

ATTENZIONE: se associato a cambi di destinazione d’uso, il frazionamento è classificato come ristrutturazione edilizia. 

3. Devo effettuare il cambio d’uso da Ug a Uf (es: da negozio ad abitazione, da ufficio ad abitazione, da 
bar/ristorante ad abitazione ecc..) senza aumento di carico urbanistico, con opere interne di MS o anche senza 
opere, che titolo edilizio devo presentare e quali contributi devo corrispondere?  
 

L’intervento di cambio d’uso senza aumento di carico urbanistico si inquadra nella Manutenzione Straordinaria ed è attuabile con 

CILA gratuita a condizione che le opere da realizzare siano prive di rilevanza sismica per la pubblica incolumità (IPRIPI). 

 

Nel caso di opere aventi rilevanza sismica occorre presentare una SCIA di Manutenzione Straordinaria gratuita. 

3-bis. (SANATORIA) Devo sanare il cambio d’uso da Ug a Uf (es: da negozio ad abitazione, da ufficio ad 
abitazione, da bar/ristorante ad abitazione ecc..) senza aumento di CU, con opere interne di MS o anche senza 
opere, che titolo edilizio devo presentare e a quanto ammonta la sanzione/oblazione?  
 

L’intervento si inquadra nella Manutenzione Straordinaria ed è soggetto a CILA TARDIVA (in sanatoria) a condizione che le opere 

da realizzare siano prive di rilevanza sismica per la pubblica incolumità (IPRIPI). La sanzione è forfettaria e determinata come al 

punto 1-bis della presente guida. 

 

Nel caso di opere aventi rilevanza sismica occorre presentare una SCIA in SANATORIA di Manutenzione Straordinaria; 

l’oblazione è forfettaria e determinata come al punto 1-bis della presente guida in funzione del Computo Metrico Estimativo (da 

produrre). 

4. Devo effettuare il cambio d’uso da Uf a Ug (es: da abitazione a negozio/ufficio/bar/ristorante) con aumento di 
carico urbanistico, con o senza opere, che titolo edilizio devo presentare e quali contributi devo corrispondere?  
 

L’intervento di cambio d’uso con opere in aumento di carico urbanistico è attuabile con la presentazione di una SCIA e prevede la 

corresponsione di: 

 Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria su tutta la SU dell’immobile oggetto di cambio d’uso. Le tariffe variano se 

l’intervento avvenga con o senza opere e in entrambi i casi sono pre-determinate nei prospetti di calcolo. Scomputo del 

35% applicabile solo se ci si trova all’interno del Territorio Urbanizzato TU. 

 Quota sul Costo di Costruzione da calcolarsi con riferimento all’intera SC dell’immobile oggetto d’intervento; si assume il 

valore maggiore tra quelli calcolati con Schede QCC(D) e QCC(C.bis). Scomputo del 35% applicabile solo se ci si trova 

all’interno del Territorio Urbanizzato TU. 

 Conguaglio delle dotazioni territoriali (ad es: monetizzazione parcheggio pubblico) per differenza tra stato di fatto e stato 

di progetto. 

 

Il cambio d’uso da produttivo Uc (o rurale, ex rurale Ua-Ub) ad abitativo Uf o commerciale/direzionale/altro Ug-Ud-Ux (dove 

“altro” Ux sta per tutti gli usi ad eccezione di Ua-Ub-Uc), quindi con aumento di carico urbanistico, prevede le medesime 

procedure/corresponsioni di cui sopra, con le relative tariffe assunte dalla tabella parametrica. 

Tuttavia, per il calcolo della Quota sul Costo di Costruzione si assume: 

- il valore maggiore tra quelli calcolati con Schede QCC(B) e QCC(A.bis) se la funzione di progetto è abitativa 

- il valore maggiore tra quelli calcolati con Schede QCC(D) e QCC(C.ter) se la funzione di progetto è comm.le/direzionale/altro 
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4-bis. (SANATORIA) Devo sanare il cambio d’uso da Uf a Ug (es: da abitazione a negozio/ufficio/bar/ristorante) 
con aumento di carico urbanistico, con o senza opere, che titolo edilizio devo presentare e a quanto ammonta la 
sanzione/oblazione?  
 

L’intervento in sanatoria di cambio d’uso con opere in aumento di carico urbanistico è attuabile con la presentazione di una SCIA in 

SANATORIA e prevede la corresponsione dell’oblazione determinata ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. a) L.R. 23/2004, quindi pari 

al doppio del Contributo di Costruzione dovuto in via ordinaria (vedi punto 4 ma senza lo scomputo del 35% neanche se ci si 

trova all’interno del Territorio Urbanizzato TU), con un minimo di euro 2.000. Oltre all’oblazione è dovuta la monetizzazione delle 

dotazioni territoriali (ad es: monetizzazione parcheggio pubblico) per differenza tra stato di fatto e stato di progetto. 

5. Se intervengo sui prospetti dell’edificio, rientro sempre nella Manutenzione Straordinaria MS ai sensi del 
Decreto Semplificazione DL 76/2020 e quindi posso presentare una CILA? 
 

Se si interviene sui prospetti dell’edificio è sempre necessario presentare una SCIA, anche nel caso in cui l’intervento sia 

inquadrabile nella MS (gratuita). Le modifiche prospettiche sono inquadrabili in MS gratuita solo nelle seguenti particolari 

condizioni: 

 

a) Modifiche ai prospetti degli edifici 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; sono escluse le modifiche prospettiche dettate da scelte progettuali). 

b) Modifiche prospettiche per garantire l’accesso all’immobile (ove l’accesso non sia viceversa realizzabile senza 

modifiche prospettiche; sono escluse le modifiche prospettiche dettate da scelte progettuali). 

 

Sono esclusi dalla semplificazione gli interventi che pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio e quelli non conformi alla vigente 

disciplina urbanistica ed edilizia. 

 

Sono esclusi dalla semplificazione gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5-bis. (SANATORIA) Se intervengo sui prospetti dell’edificio, rientro sempre nella Manutenzione Straordinaria 
MS ai sensi del Decreto Semplificazione DL 76/2020 e quindi posso presentare una CILA TARDIVA? 
 

NO, è necessario presentare una SCIA IN SANATORIA. 

Valgono i principi di cui al punto 5, quindi se si rientra nelle casistiche di cui sopra (punto 5 lett. a-b) e l’intervento è inquadrabile 

nella Manutenzione Straordinaria, occorre comunque presentare una SCIA (per le modifiche prospettiche) in Sanatoria. 

L’oblazione, per la SCIA in Sanatoria di Manutenzione Straordinaria, è calcolata ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 

134/2014 s.m.i. in funzione del Computo Metrico Estimativo delle opere contrassegnate in giallo-rosso (Computo da produrre in 

allegato alla pratica edilizia) e varia da un minino di € 1.000 (così come modificato dalla vigente normativa) fino ad un 

massimo di € 5.000, In base all’importo del Computo Metrico Estimativo (da redigere con i prezzi attuali) si ricade in determinate 

fasce di valori ai quali corrisponde appunto l’oblazione. 

 

Delibera di Giunta Comunale DGC n. 134/2014 s.m.i 

 

IMPORTO COMPUTO METRICO  OBLAZIONE  

da € 0,00 a € 4.000      € 1.000 

da € 4.001 a € 6.000     € 1.500 

da € 6.001 a € 8.000     € 2.000 

da € 8.001 a € 11.000     € 2.500 

da € 11.001 a € 14.000     € 3.000 

da € 14.001 a € 17.000     € 3.500 

da € 17.001 a € 20.000     € 4.000 

da € 20.001 a € 24.000     € 4.500 

oltre € 24.000       € 5.000 

6. Se intervengo sui prospetti dell’edificio con funzione residenziale/commerciale/direzionale (ad esclusione 
delle particolari casistiche di cui al precedente punto 5), come lo spostamento, la chiusura, l’apertura di finestre, 
modifiche alle dimensioni delle aperture sui prospetti, senza modifica di sagoma planivolumetrica, quali 
contributi devo corrispondere e quale titolo edilizio devo presentare? 
 

Premesso che l’intervento si inquadra nella Ristrutturazione Edilizia attuabile con SCIA, ai sensi dell’art. 1.3.3 della DAL 186/2018 

non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione, ma solo la Quota sul Costo di Costruzione QCC da calcolarsi con la Scheda QCC 

corrispondente sul prospetto di calcolo Allegato 1C (mentre per la funzione produttiva Uc e quella rurale Ua non è dovuta la 

QCC e neppure i contributi D+S). La stima d’incidenza delle opere, oltre che la voce dei tamponamenti, deve tener conto di tutte 

le opere contrassegnate in giallo-rosso, quindi anche le eventuali modifiche interne quali ad esempio la modifica, demolizione, 

spostamento, realizzazione di tramezzi interni, la copertura ecc. La Superficie Complessiva e quindi la SU e SA considerata nel 

calcolo dovrà essere opportunamente quantificate analiticamente e rappresentate graficamente a mezzo di apposite campiture 

differenziate e riportare il totale sull’elaborato stesso, trovando poi riscontro con i dati inseriti nel prospetto di calcolo Allegato 1C. 
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6-bis. (SANATORIA) Devo sanare interventi di modifiche prospettiche su edificio 
residenziale/commerciale/direzionale (ad esclusione delle particolari casistiche di cui al precedente punto 5), 
come lo spostamento, la chiusura, l’apertura di finestre, modifiche alle dimensioni delle aperture sui prospetti, 
senza modifica di sagoma planivolumetrica, come calcolo l’oblazione e quale titolo devo presentare? 
 

Il titolo edilizio da presentare è la SCIA in SANATORIA. 

 

L’oblazione è determinata ai sensi della lett. a) art. 17 comma 3 L.R. 23/2004, che prevede il doppio del Contributo di Costruzione 

calcolato in via ordinaria, considerando solo la Quota sul Costo di Costruzione QCC), con un minimo di euro 2.000. 

 

Nei casi di esonero dal Contributo di Costruzione ai sensi dell’art. 32 L.R. 15/2013 (ad esempio se si interviene su un edificio 

unifamiliare), non occorre raddoppiare il Contributo di Costruzione, ma permane il minimo dovuto a titolo di oblazione ai sensi della 

lett. a) art. 17 comma 3 L.R. 23/2004 di euro 2.000. Occorre comunque fornire il calcolo dell’oblazione. 

 

Solo per la funzione rurale e quella produttiva (Ua-Ub-Uc) l’oblazione è pari a quella minima prevista dall’art. 17 comma 3 lett. a) 

L.R. 23/2004 e quindi pari a € 2.000, senza la necessità di svolgere alcun conteggio. 

7. Se l’intervento prevede una modifica alla sagoma planivolumetrica dell’edificio residenziale senza aumento di 
superficie utile (ad esempio una modifica alle falde di copertura, una rientranza/sporgenza dei muri perimetrali 
ecc..), che pratica devo presentare e quali contributi devo corrispondere?  

 

L’intervento è attuabile con SCIA di Ristrutturazione Edilizia. 

 

In questo caso non è possibile appellarsi all’art. 1.3.3. della DAL 186/2018 in quanto l’intervento non è “limitato” alla mera modifica 

dei prospetti, quindi sono dovuti gli oneri di urbanizzazione con le tariffe della ristrutturazione edilizia (senza aumento di 

carico urbanistico nel caso non vi sia aumento di SU) su tutta la SU dei locali a contatto con le variazioni di sagoma 

planivolumetrica (compresi i locali all’ultimo piano se sono utili), oltre che la Quota sul Costo di Costruzione determinata come al 

punto 6 della presente guida. 

Se la modifica di sagoma planivolumetrica interessa (è a contatto) solo con superfici accessorie SA (ad esempio modifica delle 

falde di copertura, lieve sovralzo della copertura, su locali sottotetto SA), non sono dovuti oneri di urbanizzazione ma solo la Quota 

sul Costo di Costruzione. 

 

Nei casi di esonero dal Contributo di Costruzione ai sensi dell’art. 32 L.R. 15/2013 (ad esempio se si interviene su un edificio 

unifamiliare, art. 32 comma 1 lett. f), l’intervento è gratuito anche in caso di incremento della SC (SU+0,6xSA) ≤ 20%. L’esonero non 

riguarda il reperimento/monetizzazione delle dotazioni territoriali dovute per incremento di SL. L’esonero non può essere applicato 

ad eventuali pertinenze staccate dall’edificio (es: autorimesse, piscine ecc..). 

7-bis. (SANATORIA) Devo sanare una modifica alla sagoma planivolumetrica dell’edificio residenziale senza 
aumento di superficie utile (ad esempio una modifica alle falde di copertura, una rientranza/sporgenza dei muri 
perimetrali ecc..), che pratica devo presentare e a quanto ammonta l’oblazione?  

 

L’intervento è soggetto a SCIA in SANATORIA di Ristrutturazione Edilizia. 

 

L’oblazione è determinata ai sensi della lett. a) art. 17 comma 3 L.R. 23/2004, che prevede il doppio del Contributo di Costruzione 

calcolato in via ordinaria (come punto 7) con un minimo di euro 2.000. 

 

Nei casi di esonero dal Contributo di Costruzione ai sensi dell’art. 32 L.R. 15/2013 (ad esempio se si interviene su un edificio 

unifamiliare nei limiti di cui all’art. 32 comma 1 lett. f), non occorre raddoppiare il Contributo di Costruzione, ma permane il minimo 

dovuto a titolo di oblazione ai sensi della lett. a) art. 17 comma 3 L.R. 23/2004 di euro 2.000. Occorre comunque fornire il calcolo 

dell’oblazione. 

8. Se realizzo una piscina quali contributi devo corrispondere e che titolo edilizio devo presentare?  
 

La piscina è soggetta alla presentazione di una SCIA e alla corresponsione della Quota sul Costo di Costruzione da calcolarsi 

con la Scheda QCC(A) di cui al prospetto di calcolo Allegato 1C, inserendo oltre ai valori OMI dell’abitazione di cui la piscina è 

pertinenza, la Superficie Accessoria SA (cioè la superficie della vasca) nel relativo campo. Anche se ci troviamo all’interno del 

Territorio Urbanizzato TU, la piscina non beneficia dello scomputo del 35%. Per piscine di almeno 80 mq l’edificio è considerato “di 

lusso” ai sensi del DM 2 agosto 1969 (e anche per edifici dotati di eliporto), e pertanto la percentuale di applicazione della QCC(A) è 

pari al 20%. Caratteristiche edifici di lusso: 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/261699/Decreto+Ministero+lavori+pubblici+02081969_Decreto+MinLavPub_2_ago_1969.pdf/17cc44b3-3040-ef56-687a-71baefddc611 

8-bis. (SANATORIA) Devo sanare una piscina, a quanto ammonta l’oblazione?  
 

Il titolo edilizio da presentare è una SCIA in SANATORIA. 

 

L’oblazione è determinata ai sensi della lett. a) art. 17 comma 3 L.R. 23/2004, che prevede il doppio del Contributo di Costruzione 

calcolato in via ordinaria (come punto 8) con un minimo di euro 2.000.  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/261699/Decreto+Ministero+lavori+pubblici+02081969_Decreto+MinLavPub_2_ago_1969.pdf/17cc44b3-3040-ef56-687a-71baefddc611
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9. Se l’intervento prevede la realizzazione di modifiche prospettiche (apertura, chiusura, modifica di finestre, 
portoni ecc..) su edifici ad uso produttivo Uc o rurale Ua - Ub, quali contributi devo corrispondere e che pratica 
devo presentare? 

 

Il titolo edilizio da presentare è una SCIA per ristrutturazione edilizia. 

L’intervento è tuttavia gratuito ai sensi dell’art. 1.3.3 DAL 186/2018 e Parere Regione Emilia Romagna 12/02/2020 P.G. 156060. 

 

ATTENZIONE: nel caso di modifiche alla sagoma PV non è possibile appellarsi all’art. 1.3.3 (intervento oneroso). 

9-bis. (SANATORIA) Se devo sanare modifiche prospettiche (apertura, chiusura, modifica di finestre, portoni 
ecc..) su edifici ad uso produttivo Uc o rurale Ua Ub, quali contributi devo corrispondere e che pratica devo 
presentare? 

 

Il titolo edilizio da presentare è una SCIA in SANATORIA per ristrutturazione edilizia. 

L’oblazione è pari a quella minima prevista dall’art. 17 comma 3 lett. a) L.R. 23/2004 e quindi pari a € 2.000, senza la necessità di 

svolgere alcun conteggio. 

 

ATTENZIONE: nel caso di modifiche alla sagoma PV non è possibile appellarsi all’art. 1.3.3 (serve autocalcolo oblazione lett. a). 

10. Se l’intervento prevede la demolizione integrale dei fabbricati esistenti e la ricostruzione, senza cambi di 
destinazione d’uso in aumento di carico urbanistico, senza aumenti di volume e senza aumento di superficie 
utile, inquadrabile (previa verifica con la S.O. Verifica Conformità Edilizia) nella Ristrutturazione Edilizia, quali 
contributi devo corrispondere?  

 

Se l’intervento si inquadra in Ristrutturazione Edilizia, attuabile con SCIA, sono dovuti: 

 Oneri U1 e U2 con le tariffe della ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico (scomputo del 35% 

applicabile solo se siamo all’interno del TU). 

 Quota sul Costo di Costruzione da calcolarsi con la Scheda QCC corrispondente (A-C) in base all’uso o, per la funzione 

produttiva e rurale Contributi D+S (scomputo del 35% applicabile solo se siamo all’interno del TU). 

11. Se l’intervento prevede la demolizione integrale dei fabbricati esistenti e la ricostruzione, senza cambi d’uso 
in aumento di carico urbanistico, con incremento della Superficie Utile, inquadrabile (previa verifica con la S.O. 
Verifica Conformità Edilizia) nella Ristrutturazione Edilizia, quali contributi devo corrispondere?  
 

Se l’intervento si inquadra in Ristrutturazione Edilizia, attuabile con SCIA, sono dovuti: 

 Oneri U1 e U2 con le tariffe della ristrutturazione edilizia in aumento di carico urbanistico sulla SU Superficie Utile in 

incremento (scomputo del 35% applicabile solo se siamo all’interno del TU). 

 Oneri U1 e U2 con le tariffe della ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico su tutta la restante SU 

Superficie Utile di progetto (scomputo del 35% applicabile solo se siamo all’interno del TU). 

 Quota sul Costo di Costruzione da calcolarsi con la Scheda QCC corrispondente (A-C) in base all’uso o, per la funzione 

produttiva e rurale Contributi D+S (scomputo del 35% applicabile se siamo all’interno del TU). 

 Reperimento/monetizzazione delle dotazioni territoriali (ad es: monetizzazione parcheggio pubblico). 

12. Se l’intervento prevede la demolizione integrale di un fabbricato esistente avente 6 unità abitative e la 
ricostruzione, senza cambi d’uso in aumento di carico urbanistico, senza aumenti di volumetria, senza aumento 
di SL e SU, ma con un incremento delle unità abitative che da 6 passano a 8, inquadrabile (previa verifica con la 
S.O. Verifica Conformità Edilizia) nella Ristrutturazione Edilizia, quali contributi devo corrispondere?  
 

Se l’intervento si inquadra in Ristrutturazione Edilizia, attuabile con SCIA, sono dovuti: 

 Oneri U1 e U2 con le tariffe della ristrutturazione edilizia in aumento di carico urbanistico sulla SU Superficie Utile delle 2 

nuove unità derivate più piccole in termini di SU (scomputo del 35% applicabile se siamo all’interno del TU). Occorre 

produrre una schematizzazione con le dimensioni (SU) delle singole unità ed evidenziare la SU delle nuove più piccole 

derivate, oltre alla restante SU delle unità più grandi. 

 Oneri U1 e U2 con le tariffe della ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico su tutta la restante SU 

Superficie Utile di progetto (scomputo del 35% applicabile se siamo all’interno del TU). 

 Quota sul Costo di Costruzione da calcolarsi con la Scheda QCC-A (scomputo del 35% applicabile se siamo all’interno 

del TU). 
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13. Se l’intervento prevede la demolizione integrale di un fabbricato residenziale esistente avente 6 unità 
abitative e la ricostruzione, senza cambi d’uso in aumento di carico urbanistico, senza aumenti di volumetria, 
ma con aumento di SL e SU e con incremento delle unità abitative che da 6 passano a 8, inquadrabile (previa 
verifica con la S.O. Verifica Conformità Edilizia) nella Ristrutturazione Edilizia, quali contributi devo 
corrispondere?  
 

Se l’intervento si inquadra in Ristrutturazione Edilizia, attuabile con SCIA, sono dovuti: 

 Oneri U1 e U2 con le tariffe della ristrutturazione edilizia in aumento di carico urbanistico sulla SU Superficie Utile delle 2 

nuove unità derivate più piccole in termini di SU (scomputo del 35% applicabile solo se siamo all’interno del TU). Occorre 

produrre una schematizzazione con le dimensioni (SU) delle singole unità ed indicare/quantificare numericamente su 

apposite tavole la SU delle nuove più piccole derivate, oltre alla restante SU delle unità più grandi. 

 Oneri U1 e U2 con le tariffe della ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico su tutta la restante SU 

Superficie Utile di progetto (scomputo del 35% applicabile solo se siamo all’interno del TU). 

 Quota sul Costo di Costruzione da calcolarsi con la Scheda QCC-A (scomputo del 35% applicabile solo se siamo 

all’interno del TU). 

 Se la SU in incremento è inferiore o uguale alla SU delle 2 nuove unità minori derivate (sulle quali è già stato corrisposto 

l’onere con aumento di CU), non sono dovuti oneri di urbanizzazione aggiuntivi oltre a quelli già indicati. Se invece la SU 

in incremento supera la SU delle 2 nuove unità derivate, occorre altresì corrispondere gli oneri U1 e U2 con le tariffe della 

RE in aumento di CU sulla SU Superficie Utile data dalla differenza tra SU in incremento e SU delle 2 unità minori. In 

sintesi, gli oneri di ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico si calcolano sulla SU maggiore tra 

quella delle nuove unità derivate più piccole (in questo caso, due) e la SU in incremento (SU sdp – SU sdf). 

 Reperimento delle dotazioni territoriali (ad es: monetizzazione parcheggio pubblico) sulla Superficie Lorda SL in 

incremento. 

14. Se l’intervento prevede la demolizione integrale dei fabbricati esistenti e la ricostruzione inquadrabile (previa 
verifica con la S.O. Verifica Conformità Edilizia) nella Nuova Costruzione, quali contributi devo corrispondere?  

 

Se l’intervento si inquadra in Nuova Costruzione, attuabile con Permesso di Costruire, sono dovuti: 

 Oneri U1 e U2 con le tariffe della nuova costruzione (scomputo del 35% applicabile solo se siamo all’interno del TU). 

 Quota sul Costo di Costruzione da calcolarsi con la Scheda QCC corrispondente (A-C) in base all’uso o, per la funzione 

produttiva e rurale Contributi D+S (scomputo del 35% applicabile solo se siamo all’interno del TU). 

 Reperimento integrale delle dotazioni territoriali (ad es: monetizzazione parcheggio pubblico) su tutta la SL Superficie 

Lorda di progetto, senza compensazione delle dotazioni presenti allo stato di fatto. 

15. SANATORIA per edificio realizzato in posizione differente da quella legittimata; edificio del tutto identico al 
precedente (anche con eventuali modifiche, solo interne, ma nessuna modifica prospettica). 
 

Per qualsiasi uso, si inquadra nella lett. a) art. 17 comma 3 L.R. 23/2004 e prevede la corresponsione dell’oblazione minima di euro 

2.000 senza effettuare alcun conteggio. La tipologia di titolo edilizio in sanatoria (SCIA o PdC) dipende dal caso specifico. 

16. SANATORIA per edificio realizzato in posizione differente da quella legittimata; edificio realizzato 
difformemente con sole modifiche sui prospetti (eventualmente accompagnate da opere interne) ma senza 
modifiche di sagoma planivolumetrica.  
 

Per edifici residenziali, commerciali, direzionali ecc.. (esclusi produttivi e rurali), si inquadra nella lett. a) art. 17 comma 3 L.R. 

23/2004 e prevede la corresponsione dell’oblazione calcolata effettuando il conteggio della QCC, con un minimo di euro 2.000. 

 

Per edifici produttivi e rurali, si inquadra nella lett. a) art. 17 comma 3 L.R. 23/2004 e prevede la corresponsione dell’oblazione 

minima di euro 2.000 senza effettuare alcun conteggio. 

 

La tipologia di titolo edilizio in sanatoria (SCIA o PdC) dipende dal caso specifico. 

17. SANATORIA per edificio realizzato in posizione differente da quella legittimata; edificio realizzato 
difformemente con modifiche di sagoma planivolumetrica, senza aumento dei parametri urbanistici.  
 

In questo caso, solo ai fini del calcolo dell’oblazione, si trascura la traslazione dell’edificio e lo si considera come se fosse 

sovrapposto (la sovrapposizione deve avvenire sullo spigolo dell’edificio che presenta il minor scostamento rispetto allo stato 

legittimato), in quanto prevalgono le modifiche di sagoma planivolumetrica. 

 

Per edifici residenziali, commerciali, direzionali ecc.. (esclusi produttivi e rurali), si inquadra nella lett. a) art. 17 comma 3 L.R. 

23/2004 e prevede la corresponsione dell’oblazione calcolata effettuando il conteggio degli oneri di urbanizzazione con le tariffe 

della RE senza aumento di CU su tutti i locali utili (SU) interessati dalle modifiche di sagoma (inclusi i locali utili posti sotto la 

copertura se questa è stata realizzata difformemente con variazione di sagoma), della QCC, con un minimo di euro 2.000. 
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Per edifici produttivi e rurali, si inquadra nella lett. a) art. 17 comma 3 L.R. 23/2004 e prevede la corresponsione dell’oblazione 

calcolata effettuando il conteggio degli oneri di urbanizzazione con le tariffe della RE senza aumento di CU su tutti i locali utili (SL) 

interessati dalle modifiche di sagoma (inclusi i locali utili posti sotto la copertura se questa è stata realizzata difformemente con 

variazione di sagoma), del Contributo D sulle medesime superfici lorde (SL) considerate per U1 e U2, con un minimo di euro 2.000. 

 

La tipologia di titolo edilizio in sanatoria (SCIA o PdC) dipende dal caso specifico. 

18. SANATORIA per edificio realizzato in posizione differente da quella legittimata; edificio realizzato 
difformemente con modifiche di sagoma planivolumetrica, con aumento dei parametri urbanistici.  
 

In questo caso, solo ai fini del calcolo dell’oblazione, si trascura la traslazione dell’edificio e lo si considera come se fosse 

sovrapposto (la sovrapposizione deve avvenire sullo spigolo dell’edificio che presenta il minor scostamento rispetto allo stato 

legittimato), in quanto prevalgono le modifiche di sagoma planivolumetrica. 

 

Per edifici residenziali, commerciali, direzionali ecc.. (esclusi produttivi e rurali), si inquadra nella lett. a) art. 17 comma 3 L.R. 

23/2004 e prevede la corresponsione dell’oblazione calcolata effettuando il conteggio degli oneri di urbanizzazione con le tariffe 

della RE senza aumento di CU su tutti i locali utili (SU) interessati dalle modifiche di sagoma (inclusi i locali utili posti sotto la 

copertura se questa è stata realizzata difformemente con variazione di sagoma), degli oneri di urbanizzazione con le tariffe della RE 

in aumento di CU sulla superficie utile (SU) incrementata rispetto allo stato legittimato, della QCC, con un minimo di euro 2.000. 

In caso di aumento di SL è dovuta anche la monetizzazione delle dotazioni territoriali (sulla SL in incremento rispetto allo stato 

legittimato). 

 

Per edifici produttivi e rurali, si inquadra nella lett. a) art. 17 comma 3 L.R. 23/2004 e prevede la corresponsione dell’oblazione 

calcolata effettuando il conteggio degli oneri di urbanizzazione con le tariffe della RE senza aumento di CU su tutti i locali utili (SL) 

interessati dalle modifiche di sagoma (inclusi i locali utili posti sotto la copertura se questa è stata realizzata difformemente con 

variazione di sagoma), degli oneri di urbanizzazione con le tariffe della RE in aumento di CU sulla superficie lorda (SL) incrementata 

rispetto allo stato legittimato, del Contributo D sulle medesime superfici lorde (SL) considerate per U1 e U2 (SL considerate sia con 

aumento che senza aumento di CU), del Contributo S solo sulle superfici utili (SL) in incremento rispetto allo stato legittimato, con 

un minimo di euro 2.000. 

 

In caso di aumento di SL è dovuta anche la monetizzazione delle dotazioni territoriali (sulla SL in incremento rispetto allo stato 

legittimato). 

 

La tipologia di titolo edilizio in sanatoria (SCIA o PdC) dipende dal caso specifico. 

 

19. Indicazioni sull’utilizzo dei Valori OMI per il calcolo della Quota sul Costo di Costruzione. 

 

Per il Calcolo della QCC, la disciplina vigente (DAL 186/2018) prevede l’utilizzo dei Valori OMI disponibili presso la banca dati 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Link per ricerca su mappa 

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/geopoi_omi/index.php 

 

Link per ricerca testuale con possibilità di scelta del periodo 

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm?level=0 
 

I Valori OMI sono in costante aggiornamento (semestrale) in base all’andamento del mercato immobiliare, pertanto prima della 

presentazione occorre verificare che i valori non siano cambiati; la pubblicazione dei Valori OMI sulla banca dati avviene: 

 il 15 ottobre per il I° semestre 

 il 15 marzo  per il II° semestre 

 

 

VALORI OMI E STATO CONSERVATIVO 

 

Per interventi su edifici esistenti che non modifichino la categoria/classe catastale, si assumono i valori OMI corrispondenti 

alla categoria catastale come da visura da allegare (A/2, A/3, A/7 ecc..), allo stato conservativo reperito su GEOPOI (se e solo se 

disponibile si assume OTTIMO, viceversa si assume quello disponibile, nell’ordine: OTTIMO, NORMALE, SCADENTE), 

indipendentemente dal reale stato conservativo dell’edificio sul quale non occorre effettuare alcuna valutazione. 

 

Lo stesso criterio, cioè adottare i valori OMI reperiti su GEOPOI nell’ordine OTTIMO (se e solo se disponibile su GEOPOI), 

NORMALE, SCADENTE, si applica anche agli edifici di nuova costruzione e agli interventi che prevedano la modifica della 

categoria catastale), indipendentemente dal fatto che l’edificio sia nuovo e dal reale stato conservativo, sul quale non 

occorre effettuare alcuna valutazione. Nel caso di nuova costruzione e di interventi che prevedano di ipotizzare la categoria 

catastale di progetto, qualora detta previsione dovesse risultare differente in fase di accatastamento, sarà necessario 

ricalcolare la QCC. 

 

 

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/geopoi_omi/index.php
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm?level=0
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20. 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 

 

21. Modalità di versamento dei contributi dovuti su titoli edilizi. 

 

I versamenti devono essere effettuai esclusivamente mediante PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici verso la 

Pubblica Amministrazione. 

 

Durante la procedura online di invio della pratica verrà presentata la sezione pagamenti in cui 

individuare/valorizzare/compilare gli oneri/contributi e diritti di segreteria autocalcolati/dovuti. Il servizio online 

permetterà di generare in tempo reale l’avviso di pagamento PagoPA o di pagare direttamente online l’importo 

dovuto. 

 

Per integrazione oneri/contributi: entrare nel portale telematico SUAP ed effettuare la ricerca della pratica da 

integrare tramite la funzione "Consultazione", individuata la pratica, premere tasto INTEGRA. Valorizzare il campo 

oneri, compilare gli importi e, se richiesto, allegare il prospetto di calcolo. La piattaforma genera automaticamente 

l'avviso di pagamento. 

 

22. Rateizzazione dei contributi dovuti. 

 

La rateizzazione del Contributo di Costruzione è ammessa solo per importi eccedenti la soglia di € 5.000. 

La rateizzazione della Monetizzazione è ammessa solo per importi eccedenti la soglia di € 5.000. 

Contributo di Costruzione e Monetizzazione sono due “capitoli differenti” e non concorrono insieme alla soglia. 

Sul prospetto di calcolo (Allegato 1C/1Cs) è presente una tabella automatica che determina il piano di rateizzazione. 

 

Qualora non si opti per il versamento in unica soluzione e sia ammissibile la rateizzazione, per la SCIA: 

 Al momento di presentazione della SCIA deve essere corrisposta la prima rata di importo pari al 50%. 

 L’importo residuo (50%) deve essere garantito con fideiussione bancaria o assicurativa avente determinate 

caratteristiche. La fideiussione deve essere presentata in formato elettronico e anche cartaceo in originale. 

 La seconda rata deve essere corrisposta entro 9 mesi dalla data di presentazione. 

 La terza rata deve essere corrisposta entro 18 mesi dalla data di presentazione. 
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Qualora non si opti per il versamento in unica soluzione e sia ammissibile la rateizzazione, per il PdC: 

 Entro 30 giorni dalla data di rilascio del PdC deve essere corrisposta la prima rata di importo pari al 50%. 

 L’importo residuo (50%) deve essere garantito con fideiussione bancaria o assicurativa avente determinate 

caratteristiche. La fideiussione deve essere presentata in formato elettronico e anche cartaceo in originale. 

 La seconda rata deve essere corrisposta entro 9 mesi dalla data di rilascio del PdC. 

 La terza rata deve essere corrisposta entro 18 mesi dalla data di rilascio del PdC. 

 

In caso di ritardato pagamento, rispetto alle scadenze fissate, del contributo di costruzione o dell’oblazione 

quantificata in misura pari o doppia al contributo di costruzione (U1, U2, QCC, D+S), si applicheranno le 

maggiorazioni di cui all’art. 20 della L.R. n.23/2004. 

 

In caso di ritardato pagamento, rispetto alle scadenze fissate, delle somme dovute a titolo di monetizzazione 

parcheggi o dell’oblazione quantificata in misura forfettaria si applicheranno gli interessi legali. 

 

Le garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione devono 

presentare specifiche caratteristiche relative all’ambito soggettivo e in ordine al contenuto che vengono di seguito 

precisate: 

 

A. in ordine all’ambito soggettivo 

 

A.1 la fidejussione può essere bancaria o assicurativa (in tal caso contratta con compagnie in possesso dei requisiti 

di cui alla legge n. 348/1982 e ss.mm., previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato 

ed altri enti pubblici, ed in particolare iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. n. 385/1993 come successivamente modificata); 

A.2 in caso di compagnie assicurative con sede legale all’estero deve trattarsi di impresa ammessa ad operare in 

Italia esclusivamente in regime di stabilimento come risultante 

dagli appositi elenchi dell’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni); 

 

B. in ordine al contenuto 

 

B.1 devono soddisfare l'obbligazione assunta entro quindici giorni a semplice richiesta da parte del Comune garantito 

con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato 

principale ai sensi del comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 

1 dell'art. 1957 del Codice Civile; 

B.2 devono prevedere la possibilità di parziale escussione da parte del Comune garantito, in proporzione all’entità 

delle inadempienze verificatesi; 

B.3 devono rimanere valide ed operanti fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte con estinzione o 

riduzione assoggettata ad espressa dichiarazione liberatoria (o restituzione del documento originale) da parte del 

beneficiario (Comune garantito); 

B.4 devono esplicitamente prevedere che il mancato pagamento di supplementi di premio/commissione da parte 

dell’obbligato principale non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario; 

B.5 devono prevedere che il foro competente, nel caso di controversie, sarà esclusivamente quello dell’autorità 

giudiziaria del luogo dove ha sede l’ente garantito. 

 

 
 

 

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. 

 


