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PEC 

Oggetto: Contributo di costruzione. Parere in merito alla necessità del pagamento del contributo 

di costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione), per un intervento 

consistente nella demolizione e ricostruzione con stesso ingombro di un edificio 

unifamiliare realizzato prima del 1967, e ogg i allo stato di "rudere". 

Con nota n. 4217 del 10.05.2017 (protocollo RAS n. 17888 del 10.05.2017) il Comune in indirizzo chiede 

chiarimenti in merito alla necessità di pagamento del contributo di costruzione previsto dall 'articolo 16 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 , per un intervento di ristrutturazione edilizia consistente 

nella "demolizione di un rudere, realizzato in data antecedente il 1967 senza titolo abilitativo, (del cui lIcorpo 

originario permangono, per quanto fortemente ammalorati, il prospetto principale, il muro perimetrale lato 

ovest, piccole porzioni delle partiture esterne e parte delle coperture') e la ricostruzione dell'edificio sugli 

originari ingombri". 

Si premette, anzitutto, che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito 

dell'ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti 

giuridici delle questioni sottoposte. Si precisa, altresì , che la redazione dei pareri non comporta lo 

svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta. 

Pertanto, entro i limiti sopra specificati e ferma la competenza del Comune all'assunzione delle proprie 

determinazioni in merito a quanto richiesto, si rappresenta quanto segue. 

Il contributo di costruzione, come recentemente chiarito dal Consiglio di Stato, IV Sezione, nella sentenza n. 

2567 del 30 maggio 2017, è dovuto solo nelle ipotesi di rilascio di permesso di costruire e di SCIA alternativa 

al permesso di costruire, superando precedenti posizioni, che, invece, ricollegavano il lIcontributo di 

costruzionell alla tipologia di intervento e non alla tipologia del titolo.[11 

Tale precisazione trova conforto letterale nelle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 1, e 

nell'articolo 23, comma 1, del DPR n. 380/2001, e nella successiva precisazione contenuta nell'articolo 22 

dello stesso decreto, dove, in materia di SCIA ordinaria, si precisa che "è comunque salva la facoltà 

[1] Dalla sentenza citata, CdS IV, 30.05.2017 n. 2567. "Tanto precisato, occorre osservare che l'articolo 16 del DPR n. 380 del 2001 
prevede che, salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 17, comma 3, "il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di 
un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione". Come appare evidente, la norma 
collega il pagamento del contributo di costruzione al rilascio del permesso di costruire; in altre parole, è per quelle opere per la cui 
realizzazione la legge prevede tale titolo autorizzatorio che il contributo di costruzione è dovuto". 
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dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al 

presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16". 

Il permesso di costruire, ai sensi del precedente articolo 10, comma 1, è dovuto per: 

a) interventi di nuova costruzione; 

b) interventi di ristruUurazione urbanistica; 

c) interventi di ristruUurazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero 

che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della 

destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili 

sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004. 

"In sostanza, il legislatore statale collega la necessità di permesso di costruire a fenomeni di "trasformazione 

urbanistica ed edilizia del territorio" e, in primo luogo, qualifica tali la nuova costruzione, la ristrutturazione 

urbanistica e la ristrutturazione edilizia; in secondo luogo, demanda alle Regioni di individuare quali 

interventi (diversi da quelli precedentemente indicati) comportanti trasformazione urbanistica (ma non 

necessariamente edilizia), richiedano il permesso di costruire in ragione della loro natura ed incidenza, in 

particolare, sul carico urbanistico" (CdS IV, 30.05.2017 n. 2567). [2] Però, non tutti gli interventi di 

ristrutturazione edilizia sono "onerosi", ma solo quelli che possano incidere significativamente sulla 

volumetria, sui prospetti, sulla destinazione e, quando siano in aree vincolate, sulla sagoma. 

Tanto precisato, occorre chiarire cosa sia la "ristrutturazione edilizia", dopo le numerose modifiche apportate 

alla versione originaria dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001 . Attualmente la norma individua tre tipologie di 

ristrutturazione edilizia: 

1. interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che 

possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 

comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la 

modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Tale tipo di ristrutturazione è detta "leggera" se 

soggetta a SCIA; "pesante" se soggetta a permesso di costruire; 

2. interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, 

fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (in tale caso se 

le aree sono vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 si ha ristrutturazione edilizia solo ove 

sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente). Tale tipo di ristrutturazione è detta 

"demo/ricostruttiva"; 

3. interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 

ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (in tale caso se le aree sono 

vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 si ha ristruUurazione edilizia solo ave sia rispettata 

la medesima sagoma dell'edificio preesistente). Tale tipo di ristrutturazione è detta "ricostruttiva". 

[2] Vedi anche: TAR Milano Il, 23.07.2009, n. 4455; TAR Torino Il,16.09.2013, n. 1009; TAR Torino 1,13.12.2013, n. 1346; TAR Torino 
Il,25 .03.2016, n. 398 
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In merito alla ristrutturazione edilizia "ricostruttiva" e "demo/ricostruttiva", si richiama la copiosa 

giurisprudenza(3l, che ha precisato che, anche in tali casi, per rientrare nel concetto di "ristrutturazione 

edilizia" è necessaria l'esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, 

l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica 

dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verifica bili, nonché, in ogni caso, ove si ricada in zone 

vincolate, il rispetto della sagoma della precedente struttura. Con la conseguenza che la mancanza anche di 

uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il 

requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in ragione della anzidetta qualificazione, la 

necessità del preventivo permesso di costruire. 

Per poter valutare, quindi, l'onerosità dell'intervento, dovrà verificarsi che quanto proposto rientri nel concetto 

di "ristrutturazione edilizia", per poi, verificare se la stessa "ristrutturazione" rientri nelle casistiche previste 

dall'articolo 1 O del DPR n. 380/2001 richiedenti il permesso di costruire. In caso contrario - di pura SCIA -

l'intervento risulterà non oneroso. 

Quanto detto vale in relazione al DPR n. 380/2001. 

Tuttavia, la materia è anche disciplinata dalla legge regionale n. 23/1985, che a seguito delle modifiche 

introdotte con la legge regionale n. 11/2017, prevede, all'articolo 1, comma 2, che "il permesso di costruire 

comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione ... n. Per 

quanto di interesse ai fini del presente quesito, il permesso di costruire è necessario per gli interventi di 

"nuova costruzione" e/o di "ristrutturazione edilizia", come definiti dall'articolo 3, comma 1, del DPR n. 

380/2001, salva la previsione dell'articolo 10 bis che riconduce a SCIA, gli "interventi di ristrutturazione 

edilizia che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente n
. 

La normativa regionale appare, pertanto, più semplice, richiedendo il permesso di costruire solo per le 

ristrutturazioni che modificano la sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente, indipendentemente 

dalla tipologia di ristrutturazione (leggera, pesante, demo/ricostruttiva, ricostruttiva) [41. 

Nel caso di specie, occorrerà, pertanto, verificare se la "ristrutturazione" proposta determini una modifica di 

sagoma, nel qual caso sarà onerosa, o non determini alcuna modifica, in qual caso sarà gratuita. 

Nel caso di ristrutturazione edilizia "onerosa", in quanto richiedente il permesso di costruire, il relativo 

contributo di costruzione dovrà essere commisurato "all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al 

costo di costruzione" (articolo 16, comma 1, del DPR n. 380/2001), fatte salve le modalità di calcolo previste 

dal successivo comma 10 dello stesso articolo 16 del DPR n. 380/2001, nel caso di ristrutturazione non 

comportante aumento volumetrico[51 ("il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli 

[3] Tra le tante: Cassazione Penale III , 28.08.2017, n. 39475. 

[4] Per la definizione di sagoma, in attesa delle definizioni uniche regionali, si potrà fare riferimento alla copiosa giurisprudenza in 
materia e al quadro delle definizioni uniformi - Allegato A all'accordo tra Governo, Regioni e Comuni concernente l'adozione del 
regolamento edilizio-tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 -
Definizione n. 18, che recita: "Sagoma: Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in 
senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli 
aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m". 

[5] Tra le tante: TAR Torino 1,13.12.2013 n. 1346. 
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interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di 

costruire"). 

Nessuna incidenza ha, poi , il fatto che l'immobile sia stato rea lizzato prima del 1967, dal momento, che 

"risalendo la costruzione dell'immobile di cui è causa ( .. .) ad un 'epoca in cui non vigeva ancora l'istituto del 

contributo concessorio, introdotto nell'ordinamento urbanistico con la Legge Bucalossi n. 10 del 1977, "il 

relativo onere deve ritenersi assolto virtualmente, giacché, in difetto di un 'imputazione virtuale del pregresso, 

alla sopravvenuta disciplina impositiva verrebbe data un 'inammissibile applicazione retroattiva (CdS VI, 

02. 07.2015 n. 3298)". (6) 

In merito al le esenzioni previste dall'articolo 17, comma 3, e di seguito elencate: 

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in fu nzione della 

conduzione del fondo e delle esigenze dell 'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 

12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; 

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici 

unifamiliari; 

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti 

istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in 

attuazione di strumenti urbanistici; 

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche 

calamità; 

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla 

conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell 'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di 

tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale. 

si richiama la copiosa giurisprudenza(7) secondo cui se l'intervento è inquadrabile come "ristrutturazione 

edilizia", su richiesta dell'interessato, potrà essere applicata l'esenzione prevista dalla lettera b), ricorrendo la 

condizione di "edificio unifamiliare" non di lusso, prima e dopo l'intervento. 

D.S. Alessandro Pusceddu 

R.S.l F.I. Ing. Giorgio Speranza 

[6) TA R Sardegna Il , 13.04.2017, n. 256. 

[7) Vedi a tal proposito: TAR Lombardia, Brescia I, 28.01 .2002, n. 100; TAR Lombardia, Milano Il , 10.10.1996, n. 1480; TAR Marche, 
Ancona I, 12.02.1998, n. 250; TAR Veneto, Venezia Il , 13.03.2008, n. 604; TAR Piemonte, Torino Il , 25.03.2016 n. 398; TAR Piemonte, 
Torino Il ,21.04.2017 n. 532. 
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