
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 29 del  20/6/2022 
 

OGGETTO:  Aggiornamento del contributo di concessione  commisurato all’incidenza degli oneri 

di urbanizzazione e del costo di costruzione, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001. 

 L’anno duemilaventidue, il giorno 20,  del mese di  giugno, con inizio alle  ore 20,45,  a 

seguito di comunicazione prot. n. 9276  del 13/6/2022,  si é riunito il Consiglio Comunale, 

in seduta ordinaria in prima convocazione, presso  la Sala Consiliare del Municipio sita 

alla Via Panoramica di questo Comune. 

Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano  - Presidente del Consiglio Comunale 

Presenti   il Sindaco e  n. 15 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

 X 

X  

X  

X 

X  

X  

X 

X 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

X  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

Il Presidente giustifica l’assenza del  consigliere Marilù Marasco 

Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Partecipano  alla seduta gli Assessori esterni Tobia Massa e Gennaro Di Mare  

 



 

 

Si passa a discutere l’ottavo punto all’ordine del giorno. 

 

Interviene l'assessore Massa che relaziona sul punto illustrando la proposta e facendo presente che 

da 21 anni non si procedeva a questo aggiornamento. Richiama la sentenza della Corte dei Conti 53 

2021 che è intervenuta proprio nei confronti di un comune che non aveva provveduto a questo 

aggiornamento. 

 

e, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la sottoriportata proposta 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

- l’art. 3 della Legge 28 Gennaio 1977 n.10 stabilisce che il rilascio della concessione edilizia 

comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di 

urbanizzazione; nonché, al costo di costruzione; 

- l’art. 5 della Legge 10/77 attribuisce al Consiglio Comunale la determinazione degli oneri di 

urbanizzazione in base a tabelle parametriche definite dalle regioni di appartenenza; 

Rilevato che: 

la Regione Campania per disciplinare i propri ambiti di competenza definiti dalla Legge 10/77 (artt. 

5 e 6), ha adottato ed emanato i seguenti atti: 

- Delibera di Consiglio Regionale n. 119/1 del 28 Luglio 1977 (pubblicata sul BURC n. 40 del 

12 Settembre 1977) di approvazione delle tabelle parametriche di cui all’art. 5 della Legge 

10/77 e degli atti connessi, comprese le norme per l’applicazione delle tabelle; 

- Circolare n. 831 del 2 Febbraio 1978 della Giunta Regionale della Campania di chiarimenti 

applicativi alla delibera n. 119/1 del 28 Luglio 1977; 

- Delibera di Consiglio Regionale n. 95/15 del 5 Luglio 1979 (pubblicata sul BURC n. 74 del 

10 Dicembre 1979) di definizione della quota percentuale del costo di costruzione; 

- Circolare n. 554 del 2 Febbraio 1980 della Giunta Regionale della Campania di chiarimenti 

applicativi alla delibera n. 95/15 del 5 Luglio 1979; 

- Delibera di Consiglio Regionale n. 208/5 del 26 Marzo 1985 (pubblicata sul BURC n. 74 del 

10 Dicembre 1979) di revisione ed aggiornamento delle tabelle di cui all’art. 5 della Legge 

10/77; 

- Legge regionale n. 6 del 3 Gennaio 1985 che ha stabilito che gli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria di cui alle tabelle parametriche approvate dal Consiglio Regionale con 

la citata deliberazione n. 119/1 del 1977 fossero adeguate direttamente dai Consigli 

Comunali ogni due anni assumendo l’incremento subito dalla data della precedente delibera, 

in base agli indici generali nazionali ISTAT relativi al costo di costruzione di un fabbricato 

residenziale. 

- Deliberazione N. 299 -Giunta Regionale - Seduta del 2 marzo 2007.  

Dato atto che: 

- con il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia) sono stati recepiti, con modifiche, i contenuti della citata Legge 10/77; 



- l’art. 16 comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, in particolare, stabilisce che il rilascio del 

permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza 

degli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione; 

- ai sensi del comma 4 dell’art. 16 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, l’incidenza degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale 

in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: 

a) all’ampiezza e all’andamento demografico dei comuni; 

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; 

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell’articolo 41 – quinquies 

penultimo e ultimo comma, della legge 17 Agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed 

integrazioni, nonché delle leggi regionali; 

e) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a 

maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 

1, lettera d) del D.P.R. 380/01, anziché quelli di nuova costruzione; 

f) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante 

urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato 

dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il 

comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di 

contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato 

a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel 

contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di 

pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. 

- ai sensi del comma 5 dell’art 16 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, nel caso di mancata 

definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle 

stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale; 

- ai sensi del comma 6 dell’art. 16 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 stabilisce che “ogni cinque 

anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in 

conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle 

opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale”. 

- ai sensi del comma 9 dell’art. 16 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380: “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 della lettera g) del 

primo comma dell'articolo 4 della legge 5 Agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le 

regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle 

vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate 

maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei 

periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale 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). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, 

variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle 

caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.” 

- il comma 10 stabilisce che: “Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è 

determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in 

base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003


recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi 

di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.” 

 

Rilevato e fatto rilevare che: 

- la Regione Campania, con Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 18/01/2013 ha emanato le 

Linee di Indirizzo e Modalità di Determinazione Contributo costo di Costruzione ai sensi 

dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001, che di seguito si riportano: 

di approvare le seguenti linee di indirizzo e modalità di determinazione del contributo di 

costruzione per il rilascio del titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001, dando 

mandato al dirigente dell’AGC 16, competente in materia urbanistica, di adottare i 

provvedimenti consequenziali. 

2. Che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del 

DPR 380/01, il costo di costruzione non può superare il valore determinato per le nuove 

costruzioni, da assumersi in riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata 

vigenti. 

3. Che il costo di costruzione per gli edifici destinati ad attività turistiche, commerciali e 

direzionali, ricavato dal costo documentato di costruzione, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del 

citato DPR 380/2001, non può comunque essere inferiore a quello determinato per gli 

interventi su edifici residenziali. 

4. Che, in ogni caso, il contributo di costruzione per il rilascio del titolo abilitativo, è 

determinato in misura ridotta per gli interventi edilizi ispirati ai seguenti criteri: 

a) Contenimento del consumo di suolo, con particolare riguardo per le aree verdi, anche 

residuali e intercluse; 

b) Recupero e riuso di contenitori edilizi dismessi o in via di dismissione; 

c) Sviluppo dell’efficienza energetica e utilizzo di risorse rinnovabili nell’edilizia; 

- la Giunta Regionale Campania nella seduta del 2 marzo 2007 con Deliberazione n. 299 Area 

Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali 

e Culturali approvò - Proposta approvazione del disegno di legge avente ad oggetto 

"Disposizioni per la determinazione degli oneri di urbanizzazione". (Con Allegati). 

- in data 10 aprile 2009 con prot. 207 IV C il presidente della IV Commissione Consiliare 

permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti) della Regione Campania riferì 

favorevolmente sulla proposta di legge innanzi citata; 

- ad oggi, la proposta di legge Regionale risulta essere rimasta tale e nel contempo, la stessa 

Regione Campania non ha, comunque, emanato le disposizioni per l’aggiornamento degli oneri 

di urbanizzazione di cui alla disciplina regionale di propria competenza; 

- la Regione Campania, inoltre, successivamente all’entrata in vigore della legge 573/1993, non 

ha ad oggi deliberato alcuna variazione del costo di costruzione degli edifici residenziali, che 

resta fissato in Lire 250.000 al m
2
 di superficie ai sensi del D.M. del 20/06/1990 pubblicato su 

G.U. n. 149 del 28/06/1990, sicché il Comune deve provvedervi annualmente ed 

autonomamente in ragione della intervenuta variazione dei costi di costruzione di un fabbricato 

residenziale accertato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 

Considerato che: 

- in attesa, altresì, dei provvedimenti regionali e stante la necessità di aggiornare i costi di 

urbanizzazione vigenti, i comuni della regione Campania, nelle more delle predette disposizioni 

regionali, l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione è avvenuto aggiornando, sulla base della 

variazione dell’indice ISTAT (FOI), i costi stabiliti dagli atti comunali conseguenziali alla 

delibera citata C.R.C. n. 208/5 del 26 Marzo 1985; 



- tale criterio risulta condivisibile in quanto consente ai comuni di aggiornare il costo degli oneri 

di urbanizzazione in attesa dei provvedimenti regionali e nel rispetto dei principi di equità ed 

adeguatezza dell’azione amministrativa; 

Ravvisata: 

- quindi la necessità di adeguare ed aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, 

in conformità alle relative disposizioni regionali con riferimento alle tabelle parametriche 

approvate con la citata deliberazione del Consiglio Regionale della Campania n. 208/5 del 

26/03/1985 e tenendo conto delle variazioni ISTAT eventualmente verificatesi dal 1985; 

 

Dato Atto: 

- che con deliberazione di Giunta della Campania n. 5447 del 07/11/2002 di aggiornamento delle 

classi sismiche della Regione, il Comune di Monte di Procida (NA) è stato classificato sismico 

con classe sismica C.S. = 2 (ex 3 al 03/06/1981), per cui risulta variato il relativo parametro 

tabellare per calcolo degli oneri di urbanizzazione; 

- che la popolazione residente all’ultimo dato ufficiale ISTAT (31/12/2021) è di 12075 abitanti; 

Ritenuto: 

- che l’Amministrazione Comunale, ha richiesto all’ufficio tecnico dell’Ente di provvedere 

all’adeguamento degli oneri concessori lì ove non ancora effettuato, in particolare evidenziando 

le responsabilità di danno erariale derivante dalle minori somme introitate dall’ente, in 

riferimento all’aggiornamento annuale agli indici ISTAT del costo di costruzione; 

- quindi di dover proporre,  l’aggiornamento e l’adeguamento alla data della presente degli oneri 

di urbanizzazione primaria e secondaria conformemente all’Allegato 1 alla presente 

proposta di delibera; 

- di proporre altresì l’aggiornamento e l’adeguamento alla data della presente del contributo 

commisurato al costo di costruzione conformemente all’Allegato 2 alla presente proposta di 

delibera; 

Dato atto che: 

- l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione avverrà comunque tenendo conto della 

variazione del dato ISTAT per il periodo dal Marzo 1985 e Aprile 2022, coefficiente 

moltiplicativo FOI 2,776 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (costo 

della vita); 

Precisato che: 

- i nuovi importi troveranno applicazione per i permessi di costruire da rilasciarsi a decorrere 

dalla data di esecutività della presente delibera, atteso che, aderendo ad un orientamento 

giurisprudenziale ormai consolidato, l’avvenuto rilascio del Permesso di Costruire si configura 

quale fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del richiedente di corrispondere i relativi 

contributi, sicché è a tale data che occorre riferirsi per la determinazione dell’entità dei 

contributi stessi in base ai parametri normativi vigenti in pari data (cfr. Consiglio di Stato, Sez. 

V, sentenze 25/10/1993, n. 1071; 06/12/1999, n.2058; 13/06/2003, n. 3333); 

- per le SS.CC.I.A. e le altre pratiche edilizie, i nuovi importi troveranno applicazione per le 

denunce presentate al protocollo comunale successivamente alla data di esecutività della 

delibera. 

Dato atto che: 

- gli allegati 1, 2 e 3 di cui si propone l’approvazione, costituiranno la nuova disciplina comunale 

in merito alla determinazione del contributo di costruzione. 

Considerato, altresì che: 



- in merito all’adozione del presente atto, il Consiglio Comunale,  sia competente anche a 

regolamentare e disciplinare tutti gli aspetti di cui l’attività edificatoria ed urbanistica si 

compone, compresa l’incidenza degli oneri di urbanizzazione e le relative modifiche, ancorché 

limitate all’aggiornamento in base alle variazioni ISTAT; 

- l’atto de quo, comporta, comunque, una ricognizione complessiva ed un aggiornamento dei 

metodi di stima dell’incidenza dei costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e, 

a pieno titolo, va ricondotta alla sfera delle competenze consiliari. 

Visti: 

- la Legge n. 10 del 28/01/1977 “Norme per l’edificabilità dei suoli”; 

- la Legge n. 1150 del 17/08/1982; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’orientamento degli enti locali”; 

- il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia; 

- la Delibera del Consiglio Regionale della Campania n. 119/1 del 28/07/1977; 

- la Circolare della Giunta Regionale della Campania n. 831 del 02/02/1978; 

- la Delibera del Consiglio Regionale della Campania n. 95/15 del 05/07/1979; 

- la Circolare della Giunta Regionale della Campania n. 554 del 02/02/1980; 

- la Delibera del Consiglio Regionale della Campania n. 208/5 del 26/03/1985; 

- la Legge regionale della Regione Campania n. 6 del 03/01/1985; 

- Giunta Regionale - Seduta del 2 marzo 2007 - Deliberazione N. 299  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto qui si 

intende integralmente richiamata e trascritta; 

2. Di adeguare ed aggiornare il contributo di costruzione commisurato all’incidenza degli oneri 

di urbanizzazione e del costo di costruzione in conformità agli allegati 1, 2 e 3 alla presente 

deliberazione, sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa 

nazionale e regionale di riferimento; 

4. Di precisare che i nuovi importi degli oneri di urbanizzazione si applicano ai permessi di 

costruire rilasciati successivamente alla data di esecutività della presente delibera ed alle 

SS.CC.I.A. presentate al protocollo comunale successivamente alla medesima data; 

5. Di dare atto che con la decorrenza indicata al precedente punto 4 non avranno più 

applicazione gli atti contrastanti con le presenti disposizioni; 

6. di STABILIRE che il mancato versamento delle somme alle scadenze così stabilite darà 

luogo all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 42 del D.P.R. 380/2001; 

7. di INSERIRE il presente provvedimento, al fine di darne la massima pubblicizzazione sul 

sito internet dell'Ente. 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

                                                                        Il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente 

Arch. Simona Penza 
Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f. to  Simona Penza 



 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f. to  Concetta Scuotto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi  i pareri  favorevoli  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Il Presidente pone in votazione la proposta 
Con voti favorevoli  quindici, astenuto 1 Presidente,  

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Aggiornamento del contributo di concessione  commisurato all’incidenza degli oneri di 

urbanizzazione e del costo di costruzione, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001. 

Vista l’urgenza di provvedere  

 

 Con voti favorevoli  quindici, astenuto 1 Presidente,  

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE                         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L’ASSESSORE ANZIANO 

 

    f.to   Dr.ssa Laura Simioli                                         f.to       Avv. Salvatore Capuano 

 

 

Dr. Teresa Coppola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

f.to n D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 13 luglio 2022 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 13 luglio 2022 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

Ciro Schiano Lomoriello 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.SSA Concetta Scuotto  

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 13 luglio 2022 

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                            Avv. Ciro Pugliese 

 

 
 


