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1. PREMESSA 

Gli oneri di urbanizzazione rappresentano il contributo che viene corrisposto al Comune al fine di consentire la realizzazione, 

nelle diverse parti del territorio, delle opere necessarie al corretto inserimento dei nuovi edifici e a dotare la città dei servizi 

necessari alla vita degli abitanti. Tali contributi sono stati introdotti e disciplinati dalla Legge 10 del 1977 (cd Bucalossi) che ha 

sancito l’onerosità di ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. La legge 10, come poi confermato sia dal 

Testo Unico per l’edilizia (DPR 380/2001) che dalle disposizioni regionali (L.R.52/1999, L.R.1/2005, L.R. 65/2014 e s.m.i.), 

chiarisce che la realizzazione di nuovi edifici è comunque “…subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o 

alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di 

procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso”. La 

L.R.65/2014 all’art. 184 dispone, inoltre, che gli oneri di urbanizzazione sono dovuti anche nei casi in cui si determini un 

incremento del carico urbanistico attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero nei casi in cui si 

determini: 

- a) aumento delle superfici utili abitabili o agibili degli edifici, come definite dal regolamento di cui all’articolo 216 della L.R. 

65/2014; 

- b) mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili;  

- c) aumento del numero di unità immobiliari fermo restando quanto previsto all'articolo 183, comma 3. 

 

Per la quantificazione del valore dei contributi (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) la Legge Regionale agli art. 184 e 

191 dispone di operare in successione nel modo seguente: 

- Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 

sugli interventi; 

- La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni la determinazione degli oneri, previa comunicazione alla 

commissione consiliare competente.  

-  Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui sopra, si applica annualmente l’indice dei prezzi al consumo per 

l’intera collettività (NIC) determinato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli 

importi aggiornati sulla base dei più recenti dati ISTAT disponibili dell’indice. 

- Tali aggiornamenti si applicano senza ulteriori atti alle istanze, segnalazioni e comunicazioni presentate successivamente 

al 1° gennaio dell’anno seguente 

- Il Comune poi determina, per le diverse parti del proprio territorio, l’incidenza degli oneri relativi alle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano e non 

possono determinare variazioni superiori al 90 per cento dei valori medi definiti in base alla deliberazione della Giunta 

regionale. 

 

Il Comune di Montevarchi nel rispetto del dettato normativo elaborò i propri valori dei contributi concessori approvati con la 

deliberazione C.C. n. 69 del 27.06.2007, lasciando invariato il costo di costruzione. 

Con la deliberazione C.C. n. 35 del 11.04.2011, successivamente all’approvazione del Regolamento per l’introduzione dei criteri 



di sostenibilità ambientali in edilizia (Delibera C.C. 34 del 11.04.2011), introdusse un incentivo consistente nell’abbattimento 

degli oneri di urbanizzazione per gli interventi con tecniche costruttive volte ad assicurare un risparmio energetico e un basso 

impatto ambientale. 

Con quest’ultima deliberazione furono aggiornati i valori individuati dalla Deliberazione 69/2007 secondo l’indice ISTAT. 

Ad oggi sono ancora vigenti le tabelle esemplificate nella Deliberazione C.C. 69/2007, aggiornate in base all’ISTAT a febbraio 

2013. 

La Regione Toscana non ha provveduto ad alcun aggiornamento dei costi medi regionali delle tabelle. 

 

Prima di entrare nello specifico delle modifiche che si intendono apportare, si ritiene opportuno ricordare la definizione di opere 

di urbanizzazione primaria e di opere di urbanizzazione secondaria. Queste sono state definite in maniera chiara per la prima 

volta con la L.847/1964 ed oggi nuovamente declinate ai commi 4 e 5 dell’art.62 della Legge Regionale 65/2014 e s.m.i.. 

Sono opere di urbanizzazione primaria :  

a) strade, piazze, piste pedonali e ciclabili a servizio degli insediamenti;  

b) spazi di sosta o di parcheggio;  

c) reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche, urbane o industriali ed i connessi impianti di 

trattamento;  

d) opere e reti per la captazione, l’adduzione e la potabilizzazione ai fini dell’uso idropotabile;  

e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;  

f) pubblica illuminazione;  

g) spazi di verde attrezzato; 

h) reti per il trasferimento dati. 

Sono opere di urbanizzazione secondaria :  

a) asili nido e scuole materne;  

b) plessi scolastici per l’istruzione primaria e secondaria;  

c) mercati di quartiere;  

d) uffici comunali;  

e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;  

f) impianti sportivi di quartiere;  

g) centri sociali, attrezzature culturali pubbliche e sanitarie pubbliche;  

h) le opere e le reti per l’adduzione e la distribuzione, il trattamento di acque destinate ad usi non idropotabili, provenienti dal 

riuso o dal recupero;  

i) impianti di riciclo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

l) aree verdi di quartiere e verde pubblico di connessione con gli spazi aperti extraurbani;  

m) strutture pubbliche di servizio o di supporto all’attività d’impresa, quali centri servizi, spazi per incubatori d’impresa, laboratori 

di ricerca, strutture e spazi destinate al coworking, esercizi polifunzionali; 

n) edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica. 

 

2.RIDUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI 

 

Il settore delle costruzioni è ormai stremato da una crisi decennale, ed ancora si fatica a scorgere segnali di cambiamento. Il 

settore della riqualificazione rimane l’ancora di salvezza dell’edilizia rappresentando la parte più importante degli investimenti 

complessivi in costruzioni. 

A livello nazionale si è cercato di incentivare l’intervento del privato nel patrimonio edilizio esistente soprattutto con interventi di 

tipo fiscale, mediante la previsione degli sgravi fiscali quali il 50% della detrazione per le ristrutturazioni edilizie ed il 65% della 

detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 



Anche a livello locale l’intenzione dell’Amministrazione è quella di dare un segnale di sostegno per chi intenda intervenire, 

soprattutto sul patrimonio edilizio esistente, operando una riduzione dei contributi concessori. 

Tale riduzione si ritiene che non comporti scompensi negli introiti comunali poiché la diminuzione degli oneri dovrebbe essere 

compensata dall’aumento di interventi edili da parte dei privati che è l’obiettivo, appunto, a cui la riduzione tende. 

L'ultima modifica alla L.R. Toscana 65/2014 in materia edilizia, avvenuta con la L.R. Toscana n.50 del 08.09.2017, ha poi 

comportato la variazione degli importi delle sanzioni conseguenti alla presentazione delle istanze di Accertamento di conformità 

di cui all'art. 209 commi 5 e 6, portando la sanzione minima da euro 516.00 ad euro 1.000,00, lasciando al Comune la 

possibilità di fissarne il preciso ammontare. 

Il Comune di Montevarchi, con Deliberazione G.C. 220 del 05.12.2017, ha provveduto ad adeguare gli importi delle sanzioni, 

approvando un nuovo elenco applicativo delle stesse il cui pagamento è propedeutico al rilascio in sanatoria del permesso di 

costruire o al rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria. 

In tale deliberazione la Giunta dava mandato al Dirigente del Settore Urbanistica- Lavori Pubblici – Ambiente e al Responsabile 

del Servizio Edilizia e controllo dell’attività edilizio-urbanistica di valutare la possibilità di procedere, anche come effetto dei 

maggiori incassi derivanti dall’aumento delle sanzioni, ad una riduzione degli importi degli oneri di urbanizzazione. 

Si stima che l’adeguamento degli importi delle sanzioni porterà dunque ad un aumento degli introiti comunali, poiché le sanzioni 

sono pressoché raddoppiate rispetto al passato, sebbene dall’approvazione della delibera sia passato un lasso di tempo troppo 

breve per poter fare un confronto. 

 

Oggi la L.R. 65/2014 e s.m.i. lascia al Comune la possibilità di determinare variazioni di importi degli oneri concessori non 

superiori al 90% dei valori medi stabiliti con delibera regionale, così come precisato all’art. 191 comma 2, mentre in passato tale 

margine era del 70%. Il legislatore regionale ha inteso perciò ampliare il margine di scelta del Comune nella determinazione dei 

propri valori. 

Nelle tabelle regionali si prevede che per ogni tipologia di intervento vi siano degli importi da assegnare agli oneri di 

urbanizzazione primaria e all’urbanizzazione secondaria, dopodiché la Regione ha stabilito dei coefficienti specifici per ciascun 

Comune da utilizzare per moltiplicare tali importi. Infine il Comune applica la percentuale prescelta di abbattimento o di 

maggiorazione.  

Naturalmente occorre come prima cosa procedere all’aggiornamento ISTAT degli importi attuali, poiché l’ultimo adeguamento è 

avvenuto a febbraio 2013. Al 6 ottobre 2017 l’aggiornamento ISTAT è pari al 1,3%. 

 

Poiché obiettivo preminente dell’Amministrazione è quello di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, ed in 

particolare quello di incentivare gli interventi all’interno del tessuto T1 dei Centri storici del capoluogo e frazioni, si è pensato di 

abbattere fino alla cifra massima del 90% sia gli oneri di urbanizzazione primaria che secondaria. Questa operazione, tenuto 

conto del necessario aggiornamento ISTAT, porterebbe ad una complessiva riduzione del 65% degli oneri rispetto alle tabelle 

comunali attualmente vigenti. 

Per quanto riguarda invece gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fuori dal centro storico la scelta è quella di ridurre 

unicamente gli importi degli oneri di urbanizzazione secondaria. Nelle tabelle attualmente vigenti non era stato previsto alcun 

abbattimento dei valori regionali. L’intenzione in questo caso è quella di prevedere invece una diminuzione del 30% del valore 

degli oneri di urbanizzazione secondaria. Le percentuali di diminuzione passerebbero al – 50% in caso di utilizzo di tecniche 

costruttive secondo le modalità del titolo II del Regolamento sull’edilizia sostenibile e al – 60% in caso di utilizzo di tecniche 

costruttive secondo le modalità del titolo III del medesimo regolamento. 

Nel complesso, sommando i risultati che derivano dal calcolo degli oneri di primaria e di secondaria per ciascuna tipologia di 

intervento e aggiornando i valori in base all’ISTAT si arriva comunque ad una riduzione complessiva di circa il 18% rispetto 

all’attuale tabella comunale. 

Anche per le aree agricole, per i c.d. “oneri verdi”, è prevista una riduzione degli importi riguardanti il recupero del patrimonio 

edilizio esistente che varia dal 6% al 7% per la destinazione d’uso residenziale. In questo caso viene uniformato il coefficiente 



moltiplicativo rispetto alle tabelle attuali, dove non era fissato, pari all’1,8% per la ristrutturazione e all’1,2% per la sostituzione 

edilizia. 

Nel Tessuto 1 del Centro storico rimangono invariati invece gli importi degli oneri di urbanizzazione previsti dalle tabelle 

comunali attualmente vigenti nel caso di interventi di frazionamento per la destinazione d’uso residenziale, proprio perché si 

intende disincentivare il frazionamento. 

Ciò è in linea con la previsione del Regolamento Urbanistico che ha sempre cercato di preservare gli appartamenti del centro 

storico impedendone una parcellizzazione tale da renderli angusti, mediante la previsione di una superficie minima che essi 

devono avere e che è piuttosto consistente. Si è voluto evitare la disgregazione degli appartamenti anche per preservare le 

caratteristiche morfo-tipolgiche degli immobili del centro storico, mantenendo il più possibile la loro attuale distribuzione. 

Un segnale di riduzione degli importi è stato dato anche nella nuova edificazione, ma certamente più contenuto, essendo 

premura dell’Amministrazione, come sopra detto, favorire piuttosto il riuso, il recupero e la manutenzione del patrimonio edilizio 

esistente, in linea anche con gli indirizzi regionali che vanno tutti nella direzione di impedire lo sfruttamento di nuovo suolo. 

Nelle attuali tabelle, per la nuova edificazione, era prevista una maggiorazione del 70% degli oneri di urbanizzazione primaria 

indicati dalla Regione ed una maggiorazione del 40% degli oneri di urbanizzazione secondaria. Lasciando invariata la 

percentuale degli oneri di urbanizzazione primaria, si diminuisce la percentuale della secondaria che passa al 25%. 

Nel complesso dei vari interventi si ottiene pertanto una riduzione degli oneri comunali della nova edificazione di circa il 6%. 

 

L’idea è quella di intervenire principalmente sugli oneri di urbanizzazione secondaria anziché sugli oneri di urbanizzazione 

primaria, poiché questi ultimi sono effettivamente a carico degli attuatori degli interventi e corrispondono alla reale e concreta 

esigenza dell’Amministrazione di far fronte alla manutenzione di opere indispensabili agli abitati, quali strade, piazze e giardini. 

 

Un altro aspetto che spinge l’Amministrazione ad intervenire sulla riduzione degli oneri è anche quello di cercare a riallineare gli 

importi per renderli il più possibili vicini a quelli dei comuni limitrofi, soprattutto quelli contermini (Terranuova Bracciolini, San 

Giovanni e Bucine). 

Preme tuttavia precisare che non è possibile prevedere un totale allineamento che porti a valori unici in tutti i comuni poiché la 

diversità di importi è giustificata dal fatto che la Regione ha assegnato ad ogni singolo Comune un determinato coefficiente da 

applicare alle cifre regionali stabilite per gli oneri di urbanizzazione sia primaria che secondaria. 

Al Comune di Montevarchi è stato attribuito il coefficiente più alto rispetto ai comuni contermini (a titolo di esempio, a fronte del 

coefficiente di 1,103 del nostro comune, corrisponde quello dello 0,993 di Bucine, o dello 0,936 di San Giovanni o infine 

dell’1,045 di Terranuova Bracciolini). 

Il coefficiente del Comune di Montevarchi è addirittura più alto di quello del Comune di Arezzo o del Comune di Siena. 

 

Concludendo, si allegano alla presente relazione le tabelle attualmente in vigore e quelle oggetto di nuova proposta che 

evidenziano quanto sopra espresso in maniera discorsiva. 

 

Montevarchi,11.01.2018 

 

Servizio Edilizia e Controllo dell’attività edilizio-urbanistica 

il responsabile 

geom. Sergio Bardelli 

 

 

Visto 

dirigente 

arch. Domenico Bartolo Scrascia 


