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

 

- La Quota sul Costo di Costruzione (QCC) è dovuta 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-) inclusi gli interventi che prevedano 

modifiche prospettiche; 

5. Restauro risanamento conservativo (RRC+) e Restauro Scientifico (RS+) limitatamente ai casi di 

mutamento d'uso (con o senza opere) in aumento di carico urbanistico; 

6. Mutamento d’uso senza opere comportante un incremento di carico urbanistico (CU+). 

 

- La Quota sul Costo di Costruzione (QCC) non è dovuta per la funzione produttiva e rurale, dove invece 

trova applicazione il Contributo D ed eventualmente il Contributo S. 

 

- L'unità di superficie sulla quale calcolare la QCC è la Superficie Complessiva SC = SU + 0,6xSA; nei 

fogli di calcolo (Allegato 1C e 1Cs) come criterio generale occorre pertanto inserire il valore della 

Superficie Utile SU e della Superficie Accessoria SA dell’intera unità immobiliare oggetto 

d’intervento, fatto salvo casistiche per le quali il conteggio può essere affinato come negli esempi 

seguenti. 

 

SU ed SA fanno riferimento alle Definizioni Tecniche Uniformi DTU di cui alla DGR 922/2017 s.m.i. 

 

Attraverso la stima d’incidenza delle opere si provvede a proporzionare la QCC dovuta all’entità dei lavori 

da realizzare/realizzati. Indicazioni su stima d’incidenza opere e valori OMI: 

 
In primis occorre ricordare che, sugli edifici esistenti, per la funzione abitativa occorre compilare la Scheda QCC(B), mentre per le altre funzioni (ad 

esclusione di quella produttiva e rurale, per le quali non è dovuta la QCC ma D+S), occorre compilare la Scheda QCC(D). 

La DAL 186/2018 prevede che la QCC sia determinata con riferimento alla Superficie Complessiva SC. 

SC = SU + 0,6 x SA (occorre fornire quindi i valori di SU e SA). 

Le percentuali di stima delle opere da utilizzare sono proporzionate, oltre che all’entità dei lavori (gialli-rossi), anche alla Superficie (utile e/o accessoria) 

considerata nel calcolo. Quindi, a seconda della superficie considerata, cambia la percentuale da inserire per la stima d’incidenza delle opere. 

 

Come criterio generale si ritiene che l’utilizzo della SC dell’unità immobiliare possa rappresentare un parametro inconfutabile e 

pertanto, dovendo generalizzare la molteplicità degli interventi edilizi possibili, si possa procedere considerando l’intera SC e 

utilizzando percentuali di stima incidenza opere adeguate. 

 

Tuttavia può capitare che l’importo della QCC derivante da tale conteggio (ad esempio su immobili di grandi dimensioni e poche opere 

previste/realizzate) possa risultare sproporzionato rispetto all’entità delle opere; in tali casi il calcolo della QCC può essere affinato (vedasi esempi). 

 

ESEMPIO 1: mero spostamento/apertura/chiusura/trasformazione di aperture/finestre in un solo locale, senza altre opere interne. 

In questo caso si potrebbe considerare solo la Superficie del locale sul quale avviene la modifica prospettica e, come incidenza, il rapporto fra la 

superficie della finestra e la superficie della parete perimetrale (quella che delimita tutto il locale oggetto di ristrutturazione). 

 

ESEMPIO 2: oltre alla modifica prospettica di cui all’esempio 1 si interviene anche sui tramezzi interni in modo diffuso. 

In questo caso si ritiene corretto utilizzare l’intera superficie dell’unità immobiliare oggetto d’intervento e proporzionare opportunamente le 

percentuali di stima d’incidenza delle opere; la voce “tamponamenti” sarà probabilmente minima (10%), mentre la voce “tramezzi interni”, ipotizzando 

un giallo-rosso diffuso su di essi, sarebbe massima (100%). Nel caso in cui l’unità disponga altri livelli non interessati da alcuna opera, questi possono 

essere esclusi dal conteggio delle superfici e dalla stima d’incidenza delle opere. 

 

ESEMPIO 3: modifica alle finestre al piano sottotetto di una palazzina con rifacimento integrale o parziale della copertura. 

In questo caso, se agli altri piani non viene effettuata alcuna altra opera, è possibile considerare come Superficie solo quella del sottotetto (che può 

essere utile e/o accessoria); nella stima d’incidenza delle opere si considera la voce “copertura” al 100% se rifatta integralmente, al 50% se rifatta per 

metà; inoltre, per effetto della modifica alle finestre si considera la voce “tamponamenti” con una percentuale che sarà probabilmente bassa. 
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In ogni caso, devono essere prodotti elaborati grafici dimostrativi, con apposite campiture differenziate e calcolo analitico con somme parziali e 

totali per SU e SA utilizzate ai fini del calcolo della QCC. Ogni superficie indicata nel prospetto di calcolo deve trovare riscontro grafico/numerico. 

 

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. 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. 

Leggere bene l'intestazione di ogni scheda QCC(X) e QCC(X.bis/ter) sul foglio di calcolo Allegato 1C/1Cs. 

 

 La scheda QCC(A) si usa per interventi di nuova costruzione ad uso residenziale (inclusa 

ristrutturazione da effettuarsi con demolizione e ricostruzione). 

 La scheda QCC(C) si usa per interventi di nuova costruzione ad uso NON residenziale (inclusa 

ristrutturazione da effettuarsi con demolizione e ricostruzione). 

 La scheda QCC(B) si usa per interventi su edifici esistenti ad uso residenziale. 

 La scheda QCC(D) si usa per interventi su edifici esistenti ad uso NON residenziale. 

 Le schede QCC(X.bis/ter) si usano nel caso di CAMBIO D'USO SENZA OPERE CON AUMENTO DI 

CARICO URBANISTICO, ma anche nel caso in cui, nell’ambito di un intervento edilizio con opere che 

preveda il cambio d’uso in aumento di carico urbanistico qualora il costo di costruzione calcolato con 

le schede QCC(B) o QCC(D) dovesse risultasse inferiore. 

 

Le schede QCC(X.bis/ter) devono essere utilizzate a seconda dell'uso dello stato di fatto e di progetto. 

 

ATTENZIONE: 

 

- Nel caso di CAMBIO D’USO CON OPERE IN AUMENTO DI CARICO URBANISTICO, l’importo della QCC non 

può mai essere inferiore a quello che si otterrebbe in caso di CAMBIO D’USO SENZA OPERE. 

Quindi, in questi casi, occorre calcolare la QCC(X) e QCC(X.bis) e prendere il maggiore, andando poi ad 

eliminare i valori all'interno della scheda che prevede il risultato minore; a tal proposito è sufficiente 

eliminare i valori delle superfici utili SU e accessorie SA per azzerare il costo QCC da non considerare. 

- Nel caso di CAMBIO D'USO CON OPERE IN AUMENTO DI CARICO URBANISTICO da effettuarsi su edifici 

soggetti a restauro (RS-RRC), si applica sempre la QCC dovuta per cambio d'uso senza opere e quindi da 

calcolarsi con una delle schede QCC(X.bis) a seconda degli usi. 

 

Ogni Scheda QCC compilata nel Prospetto di Calcolo deve sempre essere prodotta in allegato al titolo 

edilizio al fine di poter verificare parametri, valori OMI e stima d’incidenza delle opere. Occorre anche 

produrre file “Allegato 1C/1Cs” in formato Excel editabile nonché l’estratto dei valori OMI. 

 

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. 


