Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2018-338 DEL 20/02/2018

Inserita nel fascicolo: 2018.VI/3.8
Centro di Responsabilità: 51 5 0 0 - SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO
TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP
Determinazione n. proposta 2018-PD-474
OGGETTO: ADEGUAMENTO AL 2018 DEL VALORE DELLA VARIABILE "ID"
NECESSARIA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO "D" PER
COSTRUZIONI O IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA'' INDUSTRIALI
O ARTIGIANALI DIRETTE ALLA TRASFORMAZIONEDI BENI ED
ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI - RETTIFICA DETERMINE
DIRIGENZIALI N.RI 113/2014, 2607/2014, 3137/2015, 3244/2016 E 79/2018.
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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA - SUAP
Premesso:
che con la deliberazione n. 257 del 19 dicembre 2005 il Consiglio Comunale ha approvato la
disciplina del contributo pari all’incidenza delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano
alterate le caratteristiche ( c.d. contributo D+S) secondo quanto previsto dall’art. 19 del dpr 380 del
6 giugno 2001, ripreso dall’art. 27 della L.R. 31/2002 e successivamente dall’art. 34 della L.R. 15
del 2013;
che la normativa suddetta prevede che tale contributo sia da applicarsi alle costruzioni o impianti
destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di
servizi, su cui grava anche il pagamento degli oneri di urbanizzazione;
che la disciplina approvata con la delibera di C.C. n. 257/2005 prevede che il contributo per il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) venga così determinato:
D= α Kw Id Slu int (K variabile da 1,00 a 1,50) ove Id viene quantificato in euro 7,40/mq;
che l’art. 1.4 della medesima disciplina prevede che il suddetto valore di incidenza (Id) venga
annualmente aggiornato mediante applicazione della variazione dell’indice ISTAT relativa al costo
delle costruzioni riferita all’anno precedente a quello oggetto di aggiornamento;
che con determina dirigenziale n. 113 del 4 febbraio 2014 si è proceduto alla determinazione del
valore dell’ID aggiornato per i singoli anni (dal 2007 al 2014) in relazione alla variazione annuale
rilevata dall’ISTAT al giugno dell’anno precedente;
che per tali aggiornamenti è stato seguito lo stesso criterio di determinazione usato per
l’aggiornamento del “costo di costruzione” definito dalla delibera di Consiglio Regionale n. 1108

del 29 marzo 1999 che prevede che venga applicata la percentuale di variazione dei costi di
costruzione accertati dall’ISTAT per il periodi di un anno da rilevarsi al giugno dell’anno
precedente a quello di applicazione;
che per l’anno 2012 è stato calcolato un valore dell’Id di euro 8,69, calcolati applicando una
variazione annuale pari al 3,3%;
che da un controllo recente sui valori ISTAT è emerso una variazione annuale, da giugno 2010 al
giugno 2011, pari al 3,7% (e non 3,3), riscontrando quindi un errore nella lettura della variazione
ISTAT;
Ritenuto necessario ricalcolare i valori aggiornati della variabile “Id” a partire dall’anno 2012 sulla
base dell’indice ISTAT effettivamente rilevato e di rettificare le precedenti determine n.ri
113/2014, 2607/2014, 3137/2015, 3244/2016, 79/2018 con i quali sono stati calcolati i valori da
applicare agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
Dato atto che l’aggiornamento corretto della variabile “Id” necessaria per calcolare il contributo
“D” risulta così determinato:
periodo di rilevazione Variazione annuale
ISTAT

Anno di applicazione

Contributo aggiornato

2011

8,41

Da giugno 2010 a + 3,7
giugno 2011

2012

8,72

Da giugno 2011 a 2,2
giugno 2012

2013

8,91

Da giugno 2012 a + 0,6
giugno 2013

2014

8,96

2015

8,92

Da giugno 2014 a + 0,3
giugno 2015

2016

8,95

Da giugno 2015 a + 0,7
giugno 2016

2017

9,01

Da giugno 2016 a + 0,5
giugno 2017

2018

9,06

Da giugno 2013 a
giugno 2014

-

0,4

Ritenuto di approvare i valori di aggiornamento per i singoli anni come calcolati nella sopra
riportata tabella che vanno applicati secondo l’anno di presentazione della pratica edilizia, a rettifica
dei precedenti valori definiti con le determine dirigenziali n.ri 113/2014, 2607/2014, 3137/2015,
3244/2016, 79/2018

Visto il decreto del Sindaco del 29 dicembre 2017 prot. gen. 267510, con il quale l’arch. Tiziano Di
Bernardo viene confermato dirigente del Servizio Edilizia Privata – SUAP
Visto l’art. 87 dello Statuto comunale;

DETERMINA
di rettificare le precedenti determine n.ri 113/2014, 2607/2014, 3137/2015, 3244/2016, 79/2018 e
di adeguare i valore della variabile “Id” necessaria per il calcolo del contributo “D” per costruzioni
o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla
prestazione di servizi secondo la seguente tabella:

periodo di rilevazione Variazione annuale
ISTAT

Anno di applicazione

Contributo aggiornato

2011

8,41

Da giugno 2010 a + 3,7
giugno 2011

2012

8,72

Da giugno 2011 a 2,2
giugno 2012

2013

8,91

Da giugno 2012 a + 0,6
giugno 2013

2014

8,96

2015

8,92

Da giugno 2014 a + 0,3
giugno 2015

2016

8,95

Da giugno 2015 a + 0,7
giugno 2016

2017

9,01

Da giugno 2016 a + 0,5
giugno 2017

2018

9,06

Da giugno 2013 a
giugno 2014

-

0,4

di confermare che alla pratica edilizia si applichi il valore del costo di costruzione in vigore al
momento della sua presentazione.
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 20/02/2018 alle ore 13:47
Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 20/02/2018 alle ore 16:07

