
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 60 del  29/03/2018

OGGETTO: ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA - DETERMINAZIONI

L’anno  duemiladiciotto addì  ventinove del  mese di  marzo alle  ore 17:15in  Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 
Comunale composta dalle seguenti persone:

SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti  n. 4 Assenti n. 1

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 60 del 29/03/2018

OGGETTO: ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA - DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.  48 del  D.  Lgs.  18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi  sull'ordinamento degli  Enti 
Locali", relativo alle competenze della Giunta Comunale;
 
Visto l'art. 26 del vigente Statuto Comunale in merito al ruolo e alle funzioni della Giunta;
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 03/05/2013 con la quale sono stati approvati 
gli oneri concessori e i diritti di segreteria anno 2013;
 
Visto che la L.R. n. 65/2014 all’art. 250 dispone che fino all’approvazione delle deliberazioni di cui 
all’art. 184 commi 4 e 5, si applicano le tabelle allegate alla Legge Regionale 03/01/2005 n. 1;
 
Viste le tabelle allegate alla L.R. n. 1/2005 “Norme per il Governo del Territorio";
 
Visto l’art. 184 della L.R. n. 65/2014 in base al quale gli oneri di urbanizzazione vengono aggiornati  
annualmente in base “ai dati più recenti dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC),  
determinato dall'ISTAT”;
 
Visto l’art.  185,  comma 3,  della L.R.  n.  65/2014 secondo cui  “il  costo di  costruzione è adeguato 
annualmente,  ed  automaticamente,  in  ragione  dell’indice  del  costo  di  costruzione  determinato 
dall’ISTAT. Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti 
dati disponibili dell’indice”;
 
Richiamate  le  tabelle  in  uso  al  Comune  aventi  ad  oggetto  oneri  di  urbanizzazione  e  costo  di  
costruzione approvate nell’anno 2013;
 
Ravvisata la necessità di intervenire, nelle more dell’approvazione delle deliberazioni della Giunta 
Regionale,  conformemente  agli  articoli  184  e  185  della  L.R.  n.  65/2014,  all’applicazione  degli 
opportuni aggiornamenti riferiti ai più recenti dati disponibili dei sopra citati indici;
 
Viste le tabelle predisposte ed allegate alla presente deliberazione:
1) Tabella parametrica per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in 
conformità a quanto dettato dall’art. 250 della L.R. n. 65/2014 (Allegato 1);
2) Tabella dei diritti di segreteria e dei diritti di accesso agli atti amministrativi relativi all’Area Governo 
del Territorio e Sviluppo Economico (Allegato 2);
 
Ritenuto di aggiornare in €. 235,00 al mq. di superficie convenzionale complessiva (Scc) calcolata ai 
sensi dell’art.  14 del  D.P.G.R. n. 64/2013,  il  costo base di  costruzione degli  edifici  residenziali  di 
nuova realizzazione e degli edifici residenziali interessati da interventi di ristrutturazione ricostruttiva, 
sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica;
      
Dato atto che in applicazione dell’art. 185, comma 5, della L.R. n. 65/2014, per tutti gli altri interventi 
riferiti  ad  edifici  residenziali  si  applica  l’importo  di  €.  235,00  mq  di  superficie  convenzionale 
complessiva (Scc) calcolata ai sensi dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 64/2013, utilizzando la porzione di 
superficie oggetto di intervento; 
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Comune di Castagneto Carducci
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Dato atto che il costo di costruzione dovrà essere determinato in conformità al D.M. 10/05/1977 e che 
allo stesso si applicano le quote percentuali indicate nella sottostante tabella:

TABELLA D

Percentuali del contributo del costo di costruzione (art. 3 e 6, Legge 20/01/1977 n. 10)

atteristiche tipologiche

delle costruzioni

Comuni con coefficiente territoriale 
compreso tra 1 e 1,20

Note

               Interventi

1)      Abitazioni  aventi  superficie 
utile: a) superiore a mq. 160 e 
accessori  minori  o  uguali  a 
mq. 60

                      9%

Qualora  la  superficie  degli  accessori 
superi  quella  indicata  a  fianco  di 
ciascuna categoria,  la  percentuale  da 
applicare  è  quella  della  categoria 
immediatamente superiore

1)      Abitazioni  aventi  superficie 
utile: b) compresa tra 160 mq. 
e mq. 130 e accessori minori 
o uguali a mq. 55

                     8%

1)      Abitazioni  aventi  superficie 
utile: c) compresa tra 130 mq. 
e mq. 110 e accessori minori 
o uguali a mq. 50

 

 

                      8%

1)      Abitazioni  aventi  superficie 
utile: d) compresa tra 110 mq. 
e mq. 95 e accessori minori o 
uguali a mq. 45

                    7%

1)      Abitazioni  aventi  superficie 
utile:  e)  inferiore a 95 mq. e 
accessori  minori  o  uguali  a 
mq. 40                     7%

2)      Abitazioni  aventi 
caratteristiche  di  lusso  (D.M. 
2/8/1969)

 

                  10%

 
Ritenuto:
- di  determinare nella misura del 10% il  contributo commisurato al  costo di  costruzione come da 
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perizia asseverata dal progettista per gli interventi per gli edifici con destinazione turistica e attività 
urbane;
- di stabilire che la perizia asseverata dal progettista, in riferimento al costo di costruzione dell’edificio 
(dalla fondazione al tetto), con l’esclusione delle opere di sistemazione esterna e di quelle relative 
all’allacciamento alle reti di servizio, contenga le opere sottoelencate:

-        scavi, fondazioni, strutture opere murarie al grezzo;
-        opere di rifinitura (pavimenti, infissi, tinteggiatura, sanitari, ecc..);
-        impianti.

Nel caso di campeggi o villaggi turistici il costo da periziare è quello relativo alle strutture fisse con 
l’esclusione delle opere di sistemazione delle piazzole libere;
- di confermare che per le attività industriali e artigianali il contributo afferente il costo di costruzione,  
ai sensi dell’art. 189, comma 1, della L.R. 65/2014 non è dovuto;
- di determinare gli oneri verdi di cui all'art. 83 comma 5 della L. R. n. 65/2014 così come stabilito 
nella tabella allegata alla presente;
- di determinare l'applicazione degli oneri di urbanizzazione, per la realizzazione degli annessi agricoli 
laddove manchi il requisito soggettivo della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero 
di  annessi  eccedenti  la  capacità  produttiva  del  fondo,  assimilandoli  agli  insediamenti  artigianali 
industriali;
- di determinare l'applicazione degli oneri di urbanizzazione, per gli interventi riconducibili, ai sensi del 
vigente  Piano  Strutturale  e  Regolamento  Urbanistico,  alle  attività  urbane,  assimilandoli  agli  
insediamenti turistico commerciali,  utilizzando quale parametro per il  calcolo del volume il  volume 
virtuale dell’unità immobiliare che si ottiene utilizzando la Superficie Utile Lorda per l’altezza virtuale 
Hv, in conformità a quanto indicato dall’art. 20 del D.P.G.R. 64/R (Vvui), che a tal riguardo fissa quale 
altezza massima ml. 3,50;
-  di  determinare  che il  contributo  relativo  agli  oneri  di  urbanizzazione per  le  attività  industriali  e 
artigianali sia calcolato utilizzando il parametro della superficie utile lorda (Sul);

Ritenuto necessario aggiornare gli  importi  dei  Diritti  di  Segreteria  e dei  Diritti  di  Accesso agli  atti 
amministrativi relativi all’Area Governo del Territorio e Sviluppo Economico;

Ritenuto  che  tutti  i  Diritti  di  Segreteria  sono  dovuti  al  Comune  indipendentemente  dall'esito 
dell'istanza o comunicazione. Ad ogni istanza o comunicazione, pena la sua improcedibilità,  deve 
essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo corrispondente e in caso di rinuncia alla visione 
delle pratiche, o alla mancata urgenza della richiesta, la somma dei Diritti di Segreteria non verrà 
restituita.  La  domanda  di  richiesta  di  accesso  agli  atti  deve  riguardare  esclusivamente  un  solo 
immobile o organismo edilizio o proprietà;
 
Visto il  Decreto del Funzionario dell’Area Governo del Territorio e Sviluppo Economico n. 103 del 
15/05/2014 con il quale è stato determinato il costo di costruzione dei posti auto e la procedura di 
monetizzazione degli stessi;
 
Dato atto del parere tecnico e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 
Con votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA
 

Per le motivazioni sopra esposte,
 
Di approvare la tabella parametrica per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, in conformità a quanto dettato dalla L.R. n. 65/2014 (Allegato 1);
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Di aggiornare in €. 235,00 al mq di superficie convenzionale complessiva (Scc) calcolata ai sensi 
dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 64/2013, il  costo base di costruzione degli edifici residenziali  di nuova 
realizzazione  e  degli  edifici  residenziali  interessati  da  interventi  di  ristrutturazione  ricostruttiva, 
sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica;
 
Di  dare  atto  che  in  applicazione  dell’art.  185,  comma 5,  della  L.R.  n.  65/2014,  per  tutti  gli  altri 
interventi riferiti ad edifici residenziali si applica l’importo di €. 235,00 mq di superficie convenzionale 
complessiva (Scc)   calcolata ai sensi dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 64/2013, utilizzando la porzione di 
superficie oggetto di intervento; 
 
Di dare atto che il costo di costruzione è determinato in conformità al D.M. 10/05/1977 e allo stesso si 
applicano le quote percentuali indicate nella tabella D riportata in premessa;
 
Di determinare nella misura del 10% il contributo commisurato al costo di costruzione come da perizia 
asseverata per gli interventi per gli edifici con destinazione turistica e attività urbane;
 
Di stabilire che la perizia asseverata dal progettista, in riferimento al costo di costruzione dell’edificio 
(dalla fondazione al tetto), con l’esclusione delle opere di sistemazione esterna e di quelle relative 
all’allacciamento alle reti di servizio, contenga le opere sottoelencate:

-        scavi, fondazioni, strutture opere murarie al grezzo;
-        opere di rifinitura (pavimenti, infissi, tinteggiatura, sanitari, ecc..);
-        impianti.

Nel caso di campeggi o villaggi turistici il costo da periziare è quello relativo alle strutture fisse con 
l’esclusione delle opere di sistemazione delle piazzole libere;
 
Di confermare che per le attività industriali e artigianali il contributo afferente il costo di costruzione, ai 
sensi dell’art. 189, comma 1, della L.R. 65/2014 non è dovuto;
 
Di determinare gli oneri verdi di cui all'art. 83 comma 5 della L. R. n. 65/2014 così come stabilito nella  
tabella allegata alla presente;
 
Di determinare l'applicazione degli oneri di urbanizzazione, per la realizzazione degli annessi agricoli 
laddove manchi il requisito soggettivo della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero 
di  annessi  eccedenti  la  capacità  produttiva  del  fondo,  assimilandoli  agli  insediamenti  artigianali 
industriali;
 
Di determinare l'applicazione degli oneri di urbanizzazione, per gli interventi riconducibili, ai sensi del 
vigente  Piano  Strutturale  e  Regolamento  Urbanistico,  alle  attività  urbane,  assimilandoli  agli  
insediamenti turistico commerciali,  utilizzando quale parametro per il  calcolo del volume il  volume 
virtuale dell’unità immobiliare che si ottiene utilizzando la Superficie Utile Lorda per l’altezza virtuale 
Hv, in conformità a quanto indicato dall’art. 20 del D.P.G.R. 64/R (Vvui), che a tal riguardo fissa quale 
altezza massima ml. 3,50.
 
Di  determinare  che  il  contributo  relativo  agli  oneri  di  urbanizzazione  per  le  attività  industriali  e 
artigianali è calcolato utilizzando il parametro della superficie utile lorda (Sul).
 
Di approvare la tabella dei diritti di segreteria e dei diritti di accesso agli atti amministrativi relativi  
all’Area Governo del Territorio e Sviluppo Economico per l'anno 2018 (Allegato 2);
 
Di determinare che tutti i Diritti di Segreteria, sono dovuti al Comune indipendentemente dell'esito 
dell'istanza o comunicazione. Ad ogni istanza o comunicazione, pena la sua improcedibilità,  deve 
essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo corrispondente e in caso di rinuncia alla visione 
delle pratiche, o alla mancata urgenza della richiesta, la somma dei Diritti di Segreteria non verrà 
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restituita.  La  domanda  di  richiesta  di  accesso  agli  atti  deve  riguardare  esclusivamente  un  solo 
immobile o organismo edilizio o proprietà;
 
Di destinare i proventi dei diritti di segreteria per l’accesso agli atti amministrativi dell’Area Governo 
del  Territorio  e  Sviluppo  Economico  alla  realizzazione  di  un  archivio  digitalizzato  delle  pratiche 
edilizie;
 
Di stabilire l'applicazione di quanto disposto nel presente atto alle istanze e comunicazioni presentate 
dalla data di approvazione della presente deliberazione;
 
Di  confermare  l’importo  di  €.  973,00 per  la  monetizzazione  di  un  singolo  stallo  di  mq.  12,50  in 
conformità al Decreto del Funzionario dell’Area Governo del Territorio e Sviluppo Economico n. 103 
del 15/05/2014;
 
Dare atto che per l’aggiornamento delle tabelle degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
verrà provveduto annualmente con provvedimento del Responsabile dell’Area Governo del Territorio 
e Sviluppo Economico.
 
Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 60 del  29/03/2018

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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