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

 

- I Contributi di Disinquinamento “D” e Sistemazione “S” sono dovuti (e sono cumulabili) per i seguenti 

interventi da eseguirsi su edifici a destinazione produttiva e rurale svolta da non avente titolo (no IAP):  

1) Nuova costruzione (NC);  

2) Ristrutturazione Urbanistica (RU);  

3) Ristrutturazione edilizia (RE). 

 

- L'unità di superficie sulla quale calcolare i Contributi “D” ed “S” è la Superficie Lorda SL. 

- I Contributi “D” ed “S” non sono dovuti per le altre funzioni/usi dove trova applicazione la Quota sul Costo 

di Costruzione QCC. Sono altresì esentate le attività artigianali di servizio alla casa e alla persona (Uge), 

nonché le attività estrattive. 

 

- I Contributi “D” ed “S” non sono dovuti dall’imprenditore agricolo professionale (IAP), neanche su titoli 

edilizi in sanatoria.  

 

- Il Contributo “D” è dovuto a titolo di disinquinamento. 

D = Td x Kd x SL  dove:  

Td è la tariffa base (4,00 € per mq. di SL) 

Kd = coefficiente di inquinamento (Kd = 1,5 per industrie insalubri D.M. 05/09/1994, Kd = 1,0 per tutte le altre attività) 

      

- Il Contributo “S” è dovuto a titolo di sistemazione dei luoghi. 

S = Ts x Ks x SL  dove:  

Ts è la tariffa base (3,00 € per mq. di SL) 

Ks = coefficiente di impatto 

Kd = 1,5 per incremento superfici impermeabilizzate o modifiche planivolumetriche del terreno 

Kd = 0,5 per interventi che prevedano desigillazione e riduzione della superfici permeabile di almeno il 20% rispetto allo stato di fatto 

Kd = 1,0 nei restanti casi 

 

- Per interventi che prevedano mere modifiche prospettiche (anche se accompagnate da opere interne di 

manutenzione straordinaria, purché non si configuri un insieme sistematico di opere che porti ad un 

organismo edilizio in parte o in tutto diverso), i contributi “D” ed “S” non sono dovuti ai sensi dell’art. 1.3.3 

DAL 186/2018 (D+S rappresentano una componente aggiuntiva degli oneri di urbanizzazione). 

 

 

 

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. 

 


