
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 39 DEL 0 8- Dq - % A b  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO - Determinazione del contributo di costruzione ai sensi del D.P.R. 6 
giugno 2001 n 380 e contributo di urbanizzazione nonchC diritti di segreteria - 
adeguamento oneri 

L7anno duemiladieci ad& otto del mese di settembre alle ore)6-30 
e seguenti nella sala delle adunanze consiliari, nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa 170sservanza delle formaliti prescritte dalla vigente 
ALL7APPELL0 RISULTANO: 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Ciolli Maria Gabriella la quale provvede alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara 
aperta la seduta per la trattazione de1170ggetto sopra indicato. 

Premesso che 

ASSENT1 ?-- , PRESENT1 
ZACCHIA ANTONIO /' 
FEDERICI MARIA LUISA 
UBERTINI FRANCESCA 

/ 

/ 
OLIVETI EMlLIANO / 

' GRAZIOLI MAURIZIO t / 
6 



Visto i! D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 p~bblicato sulla GU n. 245 de120.10 200 1 , cosi 
come modificato dal Dlgs 27 dicembre 2002 n 301 , pubblicato sulla GU n 16 del 
2 1 .01.2003 entrato in vigore il30 giugno 2003 

considerato che il comma 1 dell' art. 16 del citato testo unico prevede che il rilascio del 
perrnesso di costruire sia subordinato alla corresponsione di un contributo di 
costruzione commisurato all' incidenza degli oneri di urbanizzazione e a1 costo di 
costruzione dell' edificio 

che il comma 4 dello stesso art 16 prevede che 1' incidenza degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria sia stabilita con deliberazione del Consiglio 
Comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione Lazio in base all' 
ampiezza ed all' andamento demografico dei comuni , alle caratteristiche geografiche 
dei comuni alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici 

considerato che le tabelle parametriche stabilite dalla Regione Lazio sono quelle di cui 
alla LR 12 settembre 1977 n 3 5 come integrata dalle Leggi Regionali 18 giugno 1980 n 
71 e 2 maggio 1980 n 28 

ritenuto opportune prowedere ad una nuova determinazione degli oneri dovuti a titolo 
di contributo di costruzione relativamente a1 p.r.g. vigente ed inoltre di adeguare anche 
i diritti di segreteria per il rilascio dei perrnessi di costruire, D.i.a e certificazioni in 
materia urbanistica 

vista la LR 18 giugno 1980 n 71 che modifica ed integra la sopra citata LR n 35/1977 

vista la LR 12 settembre 1977 n 35 che detta le metodologie di calcolo del contributo 
relativo alle opere di urbanizzazione visto 1' art 7 della Legge 24 dicembre 93 n 537 che 
modifica 1' art 6 della Legge 28 gennaio 1977 n 10 e dispone " il costo di costruzione di 
cui all 'art 3 della presente Legge per i nuovi edifici e determinate periodicamente dalle 

'7 Regioni . . . . . . . 

DELIBERA 

Di Approvare la determinazione del contributo di costruzione previsto all' art 16 del 
DPR 6 giungo 200 1 n 3 80 cosi come modificato dal Dlgs 27 dicembre 2002 n 30 1 
come indicato nella relazione tecnica redatta dal resp. del settore tecnico che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione 



Di dare atto che il contributo relativo a1 costodi costruzione dovuto per il rilascio di 
permessi di costruire e Dia relativi all' edilizia residenziale e calcolato assumendo 
come costo di costruzione il valore di euro /mq 202,53 

Di dare atto che i valori espressi nelle tabelle di riferimento delle aliquote relative a1 
contributo di urbanizzazione dovranno essere aumentate del 162,70 O/O (80% del costo 
di costruzione) 

Di adeguare i versamenti inerenti i diritti di segreteria per il rilascio di autorizzazioni, 
permessi nonche certificazioni in materia urbanistica come di seguito 

Diritti di segreteria rilascio Permesso di Costruire euro 250 
Diritti di segreteria presentazione D.I.A. euro 150 

Diritti di segreteria rilascio certificati destinazione urbanistica euro 50 
con le specifiche che verra rilasciato un certificato ogni "zona urbanistica" e per un 
massimo di 6 particelle, per ogni particella in piu' euro 10 

il Coltivatore Diretto o lo I.A.P. sono esentati dal pagamento relativo agli oneri 
concessori destinati esclusivamente ad annessi agricoli , verra7 applicata la 
corresponsione della quota derivante dal calcolo del costo di costruzione per tutte le 
altre figure . 
la realizzazione di annessi agricoli inferiori o pari ad un massimo di mq 12 sono esenti 
dal pagamento del contributo 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi del4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs 11.267 del 
18.08.2000, attesa 17urgenza del prowedere. 

IL SOTTO SCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' ESPRIME IL 
PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELTBERAZIONE DA 
SOTTOPORRE AL GKJNTA COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA 
IL R E S P O N S A B I L ~ L  SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO 



02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 - partita IVA 00109970574 
numero telefonico 0765.326032 numero telefax 0765.326375 

Determinazione del contributo di costruzione ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n 
380 e contributo di urbanizzazione - adeguamento oneri 

Considerato necessario procedere all' adeguamento degli oneri concessori come 
previsto dalle Leggi vigenti, 
dato atto che il costo di costruzione viene determinato a tale scopo nell 'art. 1 del DM 
10 maggio 77, 
che dalla pubblicazione dei dati Istat e possibile ricavare il successivo increment0 del 
costo di costruzione tra la fine del2004 e la fine del2006 Che tali informazioni hanno 
visto aumentare 1' indice del costo del 6.03 % d. 
I1 costo di costruzione tabellare alla data de13 1.12.2006 risulta pertanto pari a 
euro / mq 202,53 
dato atto che 1' art 22 della Legge Regionale 3 5/77 indica che il contributo di 
urbanizzazione k pari all' 80% del costo di costruzione , pertanto il contibuto di 
urbanizzazione dovra essere aumentato del 162,70 % 



n. 2 C_ 0 dell'Albo Pretono ck questo Comrme in data odiema e vi rimmi per l 5  gg. 

Su attestazone del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai semi dell'a?. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08 2000 6 stata affissa m copia all' albo pretorio e 16 1 - a r r a  
pubblicata per quindicl giomi consecutivi. 
T o E a  li 

COMTSNICAZICiNE AI CAPIGRLPPO 
Ai sensi dell' art. 125 del decreto legislative 18.8 
deliierazione & stata data comunicazione ai capi 
Toffia:li 

Quests deliberazione e' divenrrta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

~ semi &el 3" c o m a ,  in data dopo il dec&o giorno cii pubblicazionz; 

ai semi del4" comma, '3 data es seado stata diclruarata immediatamente eseguibile. 

0 

ii SEGET-WO CO!V~L~T-L~~E 
Dr-ssa Maria Ga5riella Ciolli 


