
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  43  DEL  01/03/2019

OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI  URBANIZZAZIONE
 (Contributo  di  Costruzione  art.  16  comma 9 del  D.P.R.  380/01  e  ss.mm.ii.  e
LL.RR. nn. 6/79-66/79).

L'anno  2019 il giorno  1 del  mese di  marzo alle ore  10:00 nella Sede Comunale si è riunita la 
Commissione Straordinaria  ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del 
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126 
dell'01/06/2018.  

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO X __

Verificata la  presenza del numero legale necessario  per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4° SETTORE - SERVIZI TECNICI

f.toArch. Vincenzo PALADINI

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in 
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi 
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dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;
• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;

Premesso:
 Che ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in 

materia edilizia (DPR 380/2001 e ss.mm.ii., in seguito anche semplicemente TUE), il 
rilascio del Permesso di Costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato 
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione e che il costo di 
costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni, con riferimento 
ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma 
dell’art. 4 della legge n. 457 del 05.08.1978 e, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni 
regionali, ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato 
annualmente ed autonomamente, in ragione dell' intervenuta variazione dei costi di 
costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

 Che per gli interventi di edilizia residenziale si assume obbligatoriamente l’aliquota stabilita 
dalla Regione Puglia (art. 36 L.R. 6/79), pari al 5% (cinque per cento);

 Che per gli interventi di edilizia commerciale, direzionale e turistica è facoltà del Consiglio 
Comunale stabilire l’aliquota di contribuzione, purché non superiore al 10% (art. 19 D.P.R. 
n. 380/01 e art. 36 L.R. 6/79) e che il Comune di Surbo con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 49 del 12/10/2007 ha stabilito le seguenti aliquote anche per i diversi interventi 
di edilizia commerciale, direzionale e turistica:

edifici e/o impianti a destinazione per attività turistiche pari al 5%;
edifici e/o impianti a destinazione per attività commerciali pari al 10%;
edifici e/o impianti a destinazione per attività direzionali pari al 8%;

   Preso atto:
 Che la Deliberazione di G.R. n. 449 del 4.04.2006 fissava per la Regione Puglia dei limiti di 

costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;
 Che la L.R. 1.02.2007 n. 1 “Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative 

all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 2007) – Modifiche 
e integrazioni” nell'Allegato A fissava i “Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo 
di costruzione”;

 Che la Deliberazione di G.R. n. 2268 del 26.11.2008 rideterminava per la Regione Puglia i 
limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, 
aggiornandoli in ragione dell' intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata 
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

 Che con le successive Deliberazioni di G.R. n. 2081 del 3.11.2009 e n. 766 del 23.03.2010 si 
stabiliva per la Regione Puglia di confermare i limiti di costo per gli interventi di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata come determinati ai sensi della 
deliberazione di G.R. del 26/11/2008, n. 2268;

 Che l’art. 2, c. 3, della citata L.R. n° 1 del 01.02.2007 prevedeva   che,   in assenza di 
apposite deliberazioni della Giunta Regionale, il costo di costruzione, così come determinato 
dalla stessa legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell’intervenuta variazione 
dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), stabilendo, 
altresì, di applicare l’adeguamento annuale ai Permessi di Costruire e/o S.C.I.A. la cui 
domanda sia pervenuta in data successiva al 31 dicembre di ogni anno;

 Che con la L.R. n. 26 del 27.10.2009 “Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con 
copertura a volta”, la Regione Puglia, all’art. 4, ha stabilito che i Comuni applicano al costo 
base per l’edilizia agevolata un coefficiente massimo di correzione pari a 0.60 per il rilascio 
di permesso di costruire con la previsione progettuale di realizzare con coperture a volta 
almeno il 60 per cento della copertura assentita;

 Che la Regione Puglia, con le sopra citate Deliberazioni di G.R. n. 2268/2008, n. 2081/2009 
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e successiva n. 766/2010, ha stabilito i limiti massimi di costo-base per gli interventi di 
Edilizia Residenziale Sovvenzionata ed Agevolata, e precisamente:

– €/mq 646.18 per le nuove costruzioni;
– €/mq 387.27 per attività di recupero primario (ristrutturaz., consolidamento statico, recupero 

funzionale, ecc);
– €/mq 226,27 per attività di recupero secondario (recupero agibilità e funzionalità di singoli 

alloggi, ecc.);
– €/mq 258,91 per manutenzione straordinaria;

Considerato :
– Che con la citata L.R. 1/2007, tra l’altro, la Regione ha dato facoltà ai Comuni di applicare 

al costo base per l’edilizia agevolata, i “criteri di calcolo del contributo relativo al costo di 
costruzione” di cui all’allegato “A” della medesima legge regionale, motivando 
adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio 
comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco;

– Che, al fine della determinazione degli oneri di urbanizzazione, il Comune di Surbo con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 10/08/2001 ha approvato le relative tabelle 
parametriche in attuazione delle LL.RR. n. 6/79 e n. 66 /79;

– Che per effetto del disposto dell'art. 34 della L.R. n. 6/79 e s.m.i. i costi delle urbanizzazioni 
sono soggetti ad adeguamento annuale in relazione all’andamento dei costi e compete alla 
Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione, determinare 
diversamente le percentuali di aumento e/o diminuzione della misura dei costi base di 
urbanizzazione;

– Che per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione la Regione non ha determinato le 
variazioni percentuali di variazione dei costi, e che l’art. 7 della L.R. n. 6 del 08/03/1985, 
apportando modifiche ed integrazioni alla L.R. 6/79, ha disposto che in mancanza delle 
determinazioni regionali in ordine alle percentuali di aumento e/o diminuzione di cui all’art. 
34 della L.R. 6/79, così come modificata dalla L.R. 66/79, i Comuni possono annualmente 
adeguare gli oneri di urbanizzazione sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT del costo 
di costruzione di un fabbricato residenziale;

– Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 18/08/2011 si è stabilito di 
provvedere annualmente, in assenza di emanazione da parte della Regione Puglia di appositi 
provvedimenti, all’adeguamento del Costo di Costruzione in ragione della variazione dei 
costi di costruzione accertata dall’ISTAT da applicare entro la fine del mese di dicembre di 
ogni anno per l’annualità successiva e quindi analogamente per gli anni a seguire;

– Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 27/06/2012 si è stabilito di 
provvedere annualmente, in assenza di emanazione da parte della Giunta Regionale di 
apposite deliberazioni, all’adeguamento del Costo di Costruzione in ragione dell’intervenuta 
variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT;

– Che le variazioni annuali degli indici ISTAT dall’anno 2011 all’anno 2018 risultano essere i 
seguenti:

● Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare protocollo 13089 del 
30/12/2011, periodo giugno 2010 - giugno 2011 pari a + 3,7%;

● Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare protocollo 703 del 
17/01/2013, periodo giugno 2011 - giugno 2012 pari a + 2,2%;

● Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare protocollo 11938 del 
10/10/2013, periodo giugno 2012 - giugno 2013 pari a + 0,6%;

● Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare protocollo 13043 del 
06/11/2014, periodo giugno 2013 - giugno 2014 pari a – 0,4;

● Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare protocollo 10484 del 
22/10/2015, periodo giugno 2014 - giugno 2015 pari a + 0,3%;

● Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare protocollo 10429 del 
14/10/2016, periodo giugno 2015 - giugno 2016 pari a + 0,7%;
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● Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare protocollo 10235 del 
09/10/2017, periodo giugno 2016 - giugno 2017 pari a + 0,5%;

● Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare protocollo 8985 del 
20/09/2018, periodo giugno 2017 - giugno 2018 pari a + 0,9%;

      Viste e richiamate:
-                   la Deliberazione di Coniglio Comunale n. 49 del 12/10/2007;
-                   la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 10/08/2011;
-                   la Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 27/06/2012;
-                   il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – T.U.EE.LL.;
-                   il DPR n. 380/01 – TUE ed in particolare l'art. 16;
-                   le LL.RR. n. 6/79, n. 66/79, n. 53/85, n. 1/07, n. 26/09;
-                   le Deliberazioni di G.R. n. 2268/08, n. 2081/09 e n. 766/10;
Ritenuto, alla luce di quanto su esposto ed in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in 
materia, provvedere all'adeguamento in base alle variazioni ISTAT del Costo di Costruzione e degli 
Oneri di Urbanizzazione (primari e secondari);

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 ed ai vigenti Regolamenti 
Comunali di Contabilità e dei controlli interni;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti
1. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 16 comma 9 del DPR 380/01 e dell’art. 2 della L.R. 

1/2007, che il costo di costruzione da prendere a base di calcolo per la determinazione del 
relativo contributo per il rilascio di Permessi a Costruire, e/o SCIA, per l'anno 2019, in 
ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT, è il 
seguente:
● €/mq 702,80 per le nuove costruzioni;
● €/mq 421,20 per recupero primario (ristrutturazione, consolidamento statico, recupero 

funzionale, ecc.);
● €/mq 246,09 per attività di recupero secondario (recupero agibilità e funzionalità di singoli 

alloggi, ecc.);
● €/mq 281,60 per manutenzione straordinaria;

2. DI ADEGUARE, per le motivazioni innanzi riportate, il costo di costruzione di cui all’art. 
16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, per il rilascio dei Titoli Abilitativi Edilizi secondo le 
allegate tabelle di sintesi predisposte dal Settore Servizi Tecnici, indicata nelle apposite 
Tabelle A1 e A2 allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
(Allegato 1);

3. DI ADEGUARE gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da prendere a base di 
calcolo per la determinazione del relativo contributo per il rilascio di permessi a costruire, e/
o SCIA, per l'anno 2019 secondo l’allegata tabella di sintesi   A3 predisposta dal Settore 
Servizi Tecnici, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
(Allegato 2);

4. DI DARE ATTO che, nella sola ipotesi di rateizzata, il Titolare del P.d.C. o della S.C.I.A. è 
obbligato a presentare prima del rilascio del titolo abilitativo (ovvero all’atto di 
presentazione della S.C.I.A.), idonea polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, della 
durata non inferiore a 24 mesi, a garanzia delle somme da versare maggiorate del 40% quale 
sanzione massima prevista dall’art. 42 del D.P.R. n° 380/01 e ss.mm.ii. e che in caso di 

  Pag. 4 di 7



ritardato od omesso versamento del suddetto contributo, entro i termini stabiliti, si 
applicheranno le relative sanzioni;

5. DI STABILIRE che i costi adeguati con il presente provvedimento validi per l’anno solare 
gennaio 2019 - dicembre 2019, trovano applicazione ai Permessi di Costruire e/o S.C.I.A. 
già presentati completi e successivi alla data 31/12/2018 (ai sensi dell’art. 2 c. 4 della L.R. n. 
1/2007);

6. DI DARE ATTO in particolare che, per l’applicazione del coefficiente correttivo relativo 
agli edifici che assicurino il Protocollo ITACA della Regione Puglia relativo 
all’efficientamento energetico/risparmio termico, vi è obbligo della presentazione della 
seguente documentazione:
a) al momento della richiesta del titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire e/o 

S.C.I.A.): una Autodichiarazione, resa ai sensi dell’art.46 del DPR n° 445/00, da parte 
del soggetto cui sarà rilasciato il titolo abilitativo e documentazione tecnica asseverata 
da parte di tecnico abilitato delle modalità costruttive dell’edificio;

b) Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori il deposito della documentazione 
tecnica di riferimento con la dichiarazione di efficientamento dell’erigenda costruzione;

7. DI DARE ATTO, altresì, che nel caso in cui non venga presentata la documentazione di cui 
al precedente punto 7 lettera “b”, il Comune provvederà al recupero delle somme non 
versate per l’applicazione del coefficiente correttivo relativo all’impianto solare termico, 
oltre gli eventuali interessi maturati;

8. DI STABILIRE che il contributo afferente al costo di costruzione di fabbricati e/o impianti 
destinati ad attività produttive “industriali o artigianali” dirette alla trasformazione di beni ed 
alla prestazione di servizi è pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle 
necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle 
necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, ai sensi del 
comma 1 dell’art. 19 del D.P.R. n. 380/01 giusta computo metrico estimativo redatto con 
l’applicazione dei costi unitari di cui al Prezziario Regionale dei LL.PP. e precisamente si 
applicano le seguenti percentuali:
● Edifici e/o impianti a destinazione per attività artigianali pari al 5% del costo 

documentato;
● Edifici e/o impianti per attività industriali pari al 7% del costo documentato;

9. DI STABILIRE che il contributo afferente al costo di costruzione degli edifici e/o impianti 
destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali è nella misura non superiore al 10% 
(dieci) del costo documentato di costruzione, ai sensi del comma 2, art. 36, della L.R. 12 
febbraio 1979, n. 6 e comma 2 dell’art. 19 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. giusta computo 
metrico estimativo redatto con l’applicazione dei costi unitari di cui al Prezziario Regionale 
dei LL.PP. e precisamente si applicano le seguenti percentuali: 
● Edifici e/o impianti a destinazione per attività turistiche pari al 5%;
● Edifici e/o impianti per attività commerciali pari al 10%;
● Edifici per attività direzionali pari al 8%;

10. DI PROVVEDERE annualmente, in assenza di emanazione da parte della Giunta 
Regionale di apposite deliberazioni, all’adeguamento del costo di costruzione, in ragione 
dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT) e di stabilire di applicare il primo adeguamento annuale ai Permessi di 
Costruire (P.d.C.) e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) la cui domanda sia 
pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 Dicembre 2019 e analogamente si 
provvederà per gli anni a seguire; 

11.  DI STABILIRE che il versamento del contributo corrispondente alla quota per gli oneri di 
urbanizzazione nonché del costo di costruzione dovrà essere effettuato secondo le seguenti 
modalità e garanzie:
a) il pagamento della quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di 
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costruzione, ove sia determinato in misura non superiore a €. 2.500,00, deve avvenire al 
momento del rilascio del permesso di costruire, ovvero, per la denuncia d’inizio attività, 
entro trenta giorni dalla richiesta di pagamento;

b) qualora l’importo della quota del contributo di costruzione, derivante dalla somma dei 
due contributi sopra specificati, superi il valore di €. 2.500,00, l’interessato può chiedere 
che lo stesso venga corrisposto in cinque rate semestrali; la prima rata, pari ad 1/4 
dell’importo totale, da versare al momento del rilascio del permesso di costruire o di 
efficacia della SCIA, la restante somma da dividere in quattro rate di uguale importo da 
versare nel seguente modo: 1° rata entro sei mesi dal rilascio/efficacia, 2° rata entro 
dodici mesi dal rilascio/efficacia, 3° rata entro diciotto mesi dal rilascio/efficacia e 4° 
rata entro e non oltre ventiquattro mesi (anni 2) dal rilascio del P.d.C. o efficacia della 
SCIA;

c) nel caso di rateizzazione, nel provvedimento che la concede, devono essere indicate le 
date di scadenza delle singole rate e l’importo di ciascuna;

d) nel caso di rateizzazione, il pagamento del contributo deve essere garantito da apposita 
fideiussione bancaria o mediante polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un’impresa 
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La 
garanzia fidejussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice 
richiesta e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della 
preventiva escussione di cui all’articolo 1944 e l’eccezione di cui all’articolo 1952 C.C., 
nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune;

e) le garanzie fidejussorie dovranno essere a tempo indeterminato o automaticamente 
rinnovabile e lo svincolo delle medesime avverrà previo rilascio di apposita attestazione 
da parte del Comune entro 30 giorni dalla formale richiesta inoltrata dal richiedente 
avente diritto e comunque all’avvenuto pagamento dell’intero importo dovuto;

f) l’eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato all’assunzione della 
fideiussione a carico del nuovo obbligato principale;

12. DI DEMANDARE, così come si demanda, agli uffici comunali l’espletamento e l’adozione 
dei relativi e consequenziali provvedimenti di competenza (pubblicazione, deposito, ecc.);

13. DI RENDERE, altresì, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con 
successiva e separata votazione resa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/00.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si  attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata  all’Albo  Pretorio  il  01/03/2019 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 01/03/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 43  del  01/03/2019 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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