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Regole per il calcolo del contributo di costruzione 

  
Il foglio di calcolo allegato permette per il nostro Comune di autodeterminare gli importi del 
contributo di costruzione (oneri primari e secondari nonchè ove dovuto, costo di costruzione. E' 
rivolto innanzitutto a tutti i tecnici abilitati alla presentazione di progetti ma anche a persone 
che per utilizzarlo tengano in considerazione le seguenti principali condizioni. 
 
CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE - Dati di input rilevanti per il calcolo 
Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti a metro cubo vuoto per pieno della 
volumetria oggetto della concessione. 
Il volume dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo, viene calcolato 
sommando i prodotti delle superfici di ciascun piano, delimitate dalla muratura perimetrale 
esterna, per l'altezza relativa al piano stesso misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti. 
Per la parte di edificio interrato o parzialmente interrato (almeno due pareti controterra) il 
volume viene valutato nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo. 
Sono esclusi dal calcolo del volume i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e 
consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio che non possono trovare organica 
sistemazione all'interno dell'edificio stesso, quali extra-corsa degli ascensori, torrino, vano scala, 
serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di 
ventilazione. 
Sono inoltre esclusi dal calcolo dei volumi i sottotetti non abitabili, i porticati e le porzioni di 
porticato di uso pubblico, i balconi, parapetti, i cornicioni, le pensiline soggette al pubblico uso e 
gli elementi di carattere ornamentale. 
 
Per le costruzioni e gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonché alle 
attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di 
superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati ed interrati la cui 
destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone. 
Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa la 
superficie utilizzabile con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei 
rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva. 
I volumi e gli spazi destinati al ricovero di autovetture non sono computati, salvo che per la 
quota eccedente quella richiesta obbligatoriamente per parcheggio. 
Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la 
rete di distribuzione elettrica ed idrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i 
parcheggi, le attrezzature di uso riservato agli utenti sono a totale carico del con- cessionario e 
non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo. 
Per tutti i casi non contemplati dal presente regolamento si applicano in via analogica i costi di 
riferimento delle tabelle allegate in relazione alla destinazione d’uso, al livello di urbanizzazione 
e all’indice di fabbricazione fondiario. 
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CALCOLO COSTO DI COSTRUZIONE - Dati di input rilevanti per il calcolo 
L’importo del contributo sul costo di costruzione è determinato prima del rilascio del Permesso 
di Costruire. Il costo di costruzione è commisurato alla superficie complessiva (SC) ed è 
determinato in Euro per metro quadro secondo una tariffa annualmente aggiornata. 
L’ammontare di questo contributo varia a seconda della tipologia di immobile (residenziale, 
terziario, commerciale) e l’importo cresce a seconda della sua consistenza. 
Gli oneri sono dovuti in caso di nuove costruzioni, o di altri interventi come la demolizione e 
ricostruzione di un edificio, il frazionamento di un immobile, il cambio di destinazione d’uso e 
quindi interventi che aumentano il “carico urbanistico” sul territorio. 
Non sono, invece, onerosi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di 
restauro e risanamento conservativo che non comportino aumento di superficie e mutamento 
delle destinazioni d’uso, e gli interventi necessari a fronteggiare le calamità naturali. In genere, 
quindi, sono onerosi tutti gli interventi soggetti a Permesso di Costruire e solo alcuni soggetti a 
S.C.I.A e C.I.L.A. 
Per il calcolo del contributo è necessario avere a disposizioni i seguenti dati al fine di inserirli nel 
foglio di calcolo: 
 
Superficie utile abitabile (Su) 
Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto 
di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge 
e di balconi. 
 
Superfici per servizi ed accessori (Snr) 
a) cantinole, soffitte, locali motore, ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, 
ripostigli o locali di sgombero con accesso esterno indipendente ed altri locali a stretto servizio 
delle residenze; 
b)  autorimesse singole o collettive; 
c)  androni di ingresso e porticati liberi; 
d)  logge e balconi e scale interne. 
I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli 
strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico. 

 
Superficie utile abitabile (Sn) e Superficie accessori  (Sa) 
Per superficie netta si deve intendere la superficie degli ambienti, al netto di quanto previsto per 
la superficie utile abitabile, destinati allo svolgimento dell’attività specifica. (solo per attività 
turistiche commerciali e direzionali e relativi accessori) 
Rientrano tra queste superfici anche quelle dei vani accessori in diretto collegamento con gli 
ambienti dove si esplica l’attività e ad essa strettamente connessi quali ad esempio i servizi 
igienici, i servizi di cucina, le celle frigorifere, i locali di stoccaggio nei ristoranti e negli alberghi, i 
depositi nelle attività commerciali all’ingrosso. 
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ISTRUZIONI DI UTILIZZO DEL FOGLIO DI CALCOLO 
 
Individuare dapprima la tipologia di intervento di proprio interesse e di seguito procedere 
selezionando la prima cella di calcolo identificata con il n 1°. Il link posto all'interno della cella 
selezionata ti indirizzerà sul foglio da compilare.  
 
Terminata la compilazione dei dati richiesti, è necessario ritornare nella home di calcolo 
mediante l’apposito link (Torna alla procedura guidata) posto in ogni foglio di calcolo, e 
procedere con la  compilazione  della successiva cella identificata con i n. 2°, 3° e 4° a secondo la 
tipologia di intervento. 
 
Ultimata la compilazione di tutte le schede relative alla tipologia di intervento di proprio 
interesse sarà possibile stampare e visualizzare il riepilogo finale cliccando sulla relativa cella. 

 
 

Geom. Vincenzo SCARANO 


