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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  103    DEL  11.07.2016  
 

L'anno DUEMILASEDICI il giorno UNDICI del mese di LUGLIO, 

alle ore 15,57, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in 

oggetto, i consiglieri: 

   Pres. Ass.   Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA (Sindaco)      

 1 VARASANO  LEONARDO   17 PITTOLA  LORENA   

 2 CASTORI  CARLO   18 MIGNINI  STEFANO   

 3 LUCIANI  CLAUDIA   19 NUCCIARELLI  FRANCO   

 4 CENCI  GIUSEPPE   20 LEONARDI  ANGELA   

 5 FRONDUTI  ARMANDO   21 MORI  EMANUELA   

 6 PERARI  MASSIMO   22 BORI  TOMMASO   

 7 CAMICIA  CARMINE   23 VEZZOSI  ALESSANDRA   

 8 TRACCHEGIANI  ANTONIO   24 BORGHESI  ERIKA   

 9 SORCINI  PIERO   25 MICCIONI  LEONARDO   

 10 NUMERINI  OTELLO   26 MIRABASSI  ALVARO   

 11 VIGNAROLI  FRANCESCO   27 BISTOCCHI  SARAH   

 12 ROMIZI  GABRIELE   28 MENCARONI  DIEGO   

 13 SCARPONI  EMANUELE   29 ARCUDI  NILO   

 14 FELICIONI  MICHELANGELO   30 ROSETTI  CRISTINA   

 15 DE VINCENZI  SERGIO   31 GIAFFREDA  STEFANO   

 16 PASTORELLI  CLARA   32 PIETRELLI  MICHELE   

 

Presiede la seduta il PRESIDENTE Dr. LEONARDO VARASANO, con l’assistenza 

 del SEGRETARIO GENERALE  Dr. FRANCESCO DI MASSA. 

Scrutatori designati i Signori Consiglieri  //. 
 
La seduta è  PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 

Su proposta della Giunta comunale n. 74 del 22.6.2016 

Premesso che: 

- la legge 10 del 1977 (c.d. legge Bucalossi) ha introdotto nel nostro ordinamento il 

principio fondamentale dell’onerosità dei titoli abilitativi edilizi secondo il quale, fatte 

salve le ipotesi di esenzione o riduzione, ogni attività comportante trasformazione ur-

banistica ed edilizia del territorio deve partecipare agli oneri da essa derivanti mediante 

il pagamento di un contributo costituito da due quote commisurate, rispettivamente, 

all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costru-

zione dell’intervento; tale onerosità è oggi ribadita sia dalla normativa nazionale (d.p.r 

380/2001) sia dalla normativa regionale (per ultima la l.r. 1/2015); 

- attualmente, nel Comune di Perugia, il contributo dovuto dai soggetti attuatori dei 

detti interventi viene determinato applicando le tariffe approvate dal Consiglio comu-

nale in data 7.9.1998 (delibere n. 133 per la quota oneri di urbanizzazione e n. 134 per 

la quota costo di costruzione) sulla base delle tabelle parametriche e dei criteri stabiliti 
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dalla Regione dell’Umbria in data 14.7.1998 (rispettivamente DPGR n. 373 e DPGR n. 374) e secondo gli importi risultanti dai suc-

cessivi aggiornamenti successivamente intervenuti in base alle variazioni dell’indice ISTAT; 

- con il recente intervento di riordino della disciplina regionale sul governo del territorio (TU 1/2015 e RR 2/2015), la Regione 

Umbria ha introdotto sostanziali modifiche in materia di contributo di costruzione. Fra le principali novità si segnala: 

a) l’attribuzione ai comuni della competenza alla individuazione sia dei valori dell’incidenza economica dei costi delle ope-

re di urbanizzazione primaria e secondaria per ogni metro quadrato di superficie utile coperta (SUC) degli edifici resi-

denziali e per servizi e per gli edifici produttivi, sia delle aliquote da applicare a tali valori nonché al costo di costruzione 

per la determinazione delle relative quote di contributo di costruzione. Il tutto nel rispetto dei criteri stabiliti dalle nor-

me regionali;  

b) l’identificazione, per tutte le tipologie di intervento, della superficie utile coperta di cui all’art. 17 del RR 2/2015 quale 

unico parametro di riferimento per quantificare la consistenza dell’opera cui applicare le nuove tariffe, in luogo di quelli 

attualmente in atto (volume urbanistico o superficie fondiaria); 

c) il venir meno della differenziazione, attualmente in atto, delle tariffe degli oneri di urbanizzazione in funzione della clas-

sificazione urbanistica della zona d’intervento; 

d) l’obbligo di applicare aliquote inferiori per gli interventi di ristrutturazione rispetto a quelli di nuova costruzione, come 

anche per interventi in zone urbanizzate, anche parzialmente, rispetto a quelli in zone non urbanizzate;  

e) il riconoscimento della esenzione contributiva in favore di ulteriori interventi, fra i quali la ristrutturazione edilizia degli 

edifici residenziali senza aumento della superficie utile coperta e la ristrutturazione edilizia, urbanistica ed il mutamento 

della destinazione d’uso nei centri storici; 

f) l’introduzione di nuove modalità per lo scomputo del costo delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente 

nell’ambito di piani attuativi o di titoli abilitativi edilizi; 

g) la possibilità per i comuni di ridurre, per un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dal 1.1.2016, i valori del con-

tributo di urbanizzazione primaria e secondaria determinati in base alle nuove norme; 

- secondo quanto stabilito con il RR 2/2015, come modificato con successivo RR 1/2016, i provvedimenti per la determinazione 

del contributo di costruzione secondo la nuova disciplina regionale devono essere adottati dai comuni entro e non oltre il 30 giu-

gno 2016; l’efficacia degli stessi provvedimenti decorre dal 1.7.2016 e sino al 30.6.2016 continuano ad applicarsi le attuali tariffe 

anche per le istanze relative a titoli abilitativi dichiarate ricevibili a tale data;  

Dato atto che: 

- in considerazione delle difficoltà manifestate dai Comuni umbri nell’applicazione delle richiamate disposizioni regionali -  so-

prattutto per quanto riguarda la gestione della nuova competenza ricordata alla precedente lettera a) - ANCI Umbria si è attivata 

per definire la questione in maniera congiunta tra Regione e Comuni umbri e per rendere il più possibile omogenea in ambito re-

gionale la definizione dei criteri applicativi delle nuove norme. A tal fine ANCI ha istituito un Tavolo tecnico con il compito di ela-

borare indicazioni ai comuni per l’adozione dei provvedimenti in questione ed al quale hanno partecipato anche rappresentanti 

di questo Comune; 

- conclusi i propri lavori, il Tavolo tecnico ha redatto il documento denominato “Indicazioni ai Comuni per l’adozione dei prov-

vedimenti di cui all’art. 141, comma 2, del RR 2/2015 in materia di contributo di costruzione”; tale documento è stato illustrato a 

- Comune di Perugia -
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cura di ANCI ai collegi ed ordini professionali ed alle categorie di imprese in data 25.2.2016 e presentato a tutti i comuni umbri in 

data 21.3.2016 marzo u.s.; 

Considerato che: 

- sulla base delle nuove disposizioni regionali e delle indicazioni del Tavolo tecnico promosso da ANCI, è stato elaborato l’ alle-

gato documento denominato “Adempimenti comunali in materia di contributo di costruzione ai sensi della LR 1/2015 e del RR 

2/2015” contenente una più dettagliata illustrazione dei compiti attribuiti ai comuni e dei criteri regionali cui attenersi, le risul-

tanze della quantificazione dell’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel territorio perugino nonché la 

proposta di determinazione delle aliquote e tariffe da applicare sulla base della nuova disciplina regionale per la quantificazione 

del contributo in questione di cui alle seguenti Tabelle: 

o TABELLA A “urbanizzazione secondaria: incidenza economica edifici residenziali e per servizi” 

o TABELLA B “Residenza – quota oneri di urbanizzazione primaria e secondaria: aliquote” 

o TABELLA C “Servizi - quota oneri di urbanizzazione primaria e secondaria: aliquote” 

o TABELLA D “Attività produttive – quota oneri di urbanizzazione primaria e secondaria: aliquote” 

o TABELLA E “Residenza – quota costo di costruzione: aliquote” 

o TABELLA F “ Servizi – quota costo di costruzione: aliquote” 

o TABELLA G “Residenza e servizi – cambio uso senza opere – quota costo di costruzione: aliquote”; 

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente dell’U.O. Edilizia Privata – SUAPE arch. Sergio Asfalti, e il pa-

rere favorevole di regolarità contabile, espresso dal dirigente dell’Area Servizi Finanziari e di Controllo dr. Mirco Rosi Bonci; 

Visto l’art. 42 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 e visti la LR 1/2015 ed il RR 2/2015; 

Dato atto dei pareri espressi dalle Commissioni consiliari II^ e III^ competenti in materia; 

Udita la relazione del Presidente della II^ Commissione consiliare, gli interventi e le dichiarazioni di voto;  

…. omissis ….. 

Con voti n. 17 favorevoli (Castori, De Vincenzi, Felicioni, Fronduti, Leonardi, Mignini, Nucciarelli, Numerini, Pastorelli, Perari, Pit-

tola, Romizi Andrea, Romizi Gabriele, Scarponi, Tracchegiani, Vasasano, Vignaroli) e n. 3 astenuti (Giaffreda, Pietrelli, Rosetti) 

espressi con sistema di votazione elettronico dai n. 20 consiglieri presenti e votanti: 

 

DELIBERA  

 

1. di approvare, in base all’allegato documento “Adempimenti comunali in materia di contributo di costruzione ai sensi del-

la LR 1/2015 e del RR 2/2015”, le nuove aliquote e tariffe da applicare con effetto dal 1.7.2016 per la determinazione del 

contributo di costruzione per gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, come risultanti dalle 

Tabelle allegate allo stesso documento; 

2. di stabilire che in sede di approvazione di piani attuativi per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, per servizi 

e per attività produttive e per la ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, laddove venga rilevata la necessità di pro-

- Comune di Perugia -
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cedere da parte del Comune alla realizzazione di opere di adeguamento delle infrastrutture generali per effetto 

dell’incremento d’utenza generato da detti interventi, si procederà all’applicazione della percentuale aggiuntiva 

dell’incidenza economica delle opere di urbanizzazione primaria prevista dagli artt. 38, comma 2, e 40, comma 2, del RR 

2/2015, nonché alla determinazione dell’entità di essa nei limiti stabiliti da detta norma. 

 

Entrano i consiglieri Bori Tommaso, Vezzosi  Alessandra e Bistocchi Sarah.  

I presenti sono n. 23. 

 

Indi, attesa l’urgenza, su proposta del Presidente, con voti n. 17 favorevoli (Castori, De Vincenzi, Felicioni, Fronduti, Leonardi, 

Mignini, Nucciarelli, Numerini, Pastorelli, Perari, Pittola, Romizi Andrea, Romizi Gabriele, Scarponi, Tracchegiani, Vasasano, Vi-

gnaroli) e n. 6 astenuti (Bistocchi, Bori, Giaffreda, Pietrelli, Rosetti, Vezzosi) espressi con sistema di votazione elettronico dai n. 

23 consiglieri presenti e votanti, dichiara l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000 

per dar corso agli adempimenti dell’atto. 
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