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ALLEGATO 2 ALLA D.I.A. (in triplice copia) 

 

COMUNE DI CASTELL’UMBERTO 
UFFICIO EDILIZIA 

Via Garibaldi, 27 – 98070 Castell’Umberto 
e.mail. info@comune.castellumberto.me.it 
pec. comune.castellumberto@pec.it 
 

Protocollo 

  
 

ONERI DI URBANIZZAZIONE – D.P.R. N.380/01 

 (ai sensi degli artt.16 e 19 del D.P.R.. n. 380  del 6 giugno 2001) 

OGGETTO:       

IL SOTTOSCRITTO 

Nome e cognome       

Nato/a a       il       

Codice fiscale/partita Iva       

considerato che per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, deve corrispondere gli oneri ai sensi del D.P.R.  

N.380/01 per un importo totale di €       calcolati secondo il prospetto seguente: 

 

Contributo oneri di urbanizzazione primaria €       

Contributo oneri di urbanizzazione secondaria €       

Contributo sul costo di costruzione €       

T O T A L E €       

DICHIARA CHE  

Corrisponderà detto importo nel modo seguente: 
1)  Unica soluzione: 

 Allega l’attestazione di avvenuto pagamento di tutta la somma dovuta, attraverso bonifico effettuato a 
favore della Tesoreria Comunale   ...........................…………………….................................................; 

 

2) Rateizzato: (secondo le modalità riportate in calce) 
 Allega l’attestazione di avvenuto pagamento della 1a rata e l’originale della polizza di fideiussione a 

garanzia della parte restante. 

 

Rata 1: 

Banca       Attestazione N.       del       

dell’importo di €       pari alla prima rata degli oneri di urbanizzazione 

 

Polizza di fideiussione: 

Ente       Fideiussione N.       

del       dell’importo di €       

 
 
 In fede In fede 
 (firma del proprietario) (timbro e firma del progettista) 
 _________________________ _________________________ 
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Pagamento rateizzato: (Delibera di C.C. n.                      del                      – ex art.47 della Legge 
457/78) 

Il pagamento della 1a rata va effettuato a favore del Comune di Castell’Umberto presso la 
Tesoreria Comunale per un importo corrispondente ad ¼ degli oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria. 
I restanti ¾ del contributo dovranno essere versati in 3 rate costanti ad intervalli non superiori a 
8 mesi dalla 1a rata, precisando che qualora venga richiesta l’abitabilità prima della scadenza 
delle rate, si dovrà provvedere al saldo qualunque sia la somma ancora da corrispondere. 
Il contributo sul costo di costruzione dovrà essere versato entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimazione delle opere (art. 16 del D.P.R. 380/01). 
Tali importi dovranno essere garantiti con apposita polizza fideiussoria, riducibile per importi 
corrispondenti alle rate pagate, contenente le seguenti clausole. 

 
Clausole obbligatorie: (che deve contenere la polizza fideiussoria) 

a) L’Amministrazione Comunale viene dispensata dall’onere di agire entro i termini previsti 
dall’art.1957 del Codice Civile intendendosi il fideiussore rimanere obbligato, in deroga a tale 
disposizione, anche se il Comune non ha proposto le sue istanze contro il debitore principale ed 
eventuali obbligati e non le abbia continuate; 

b) La fideiussione non potrà essere modificata senza il consenso del Comune e comunque deve 
intendersi rinnovata oltre il termine sopraindicato fino a quando il Comune stesso non avrà dato 
il benestare alla sua estinzione o comunque non avrà incassato i contributi dovuti. 
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ALLEGATO 2 ALLA D.I.A. PROT. 

 

COMUNE DI CASTELL’UMBERTO 
UFFICIO EDILIZIA 

Via Garibaldi, 27 – 98070 Castell’Umberto 
e.mail. castellumberto@tiscali.it 

Protocollo 

  
 
 

Prot. gen. N.                       Ditta:                      

Presentata il:                       Oggetto:                      

Art.5 - Oneri di Urbanizzazione 
IMPORTI Zona 

Omogenea RATEIZZATI Tabella 

Zona Inter. 

Tariffa 
Volume 
virtuale TOTALE 

1/4 3/4 

I                  
- - - 

II                  

 EDILIZIA 
RESIDENZIALE 

(a) Totale ..................                   

 
IMPORTI Zona 

Omogenea RATEIZZATI Tabella 

Zona Inter. 
Tariffa 

Volume 
virtuale TOTALE 

1/4 3/4 

I                   
- - - 

II                   

 INSEDIAMENTI 
COMMERCIALI 

(b) Totale ..................                   

 
Zona 

Omogenea 

Tabella 

C
om

pl
et

am
. 

E
sp

an
si

on
e 

Z
on

a 
P

IP
 

  

 
 

 
INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI 
INDUSTRIALI 
ARTIGIANALI 

- - -              1/4 3/4 

 (c) Totale ..................                   

Art.6 - Costo di costruzione 
COSTO DI 

COSTRUZIONE 
(€  ) 

Sc  
i = 1+ 
M/100 

At % IMPORTI   

Preventivo   

                         (riportare totale)  

  (d) Totale ....................              
 

TOTALI   GENERALI              
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Art.5 - Riepilogo dei volumi e delle superfici 

Volume 
Descrizione 

 

Totale % Virtuale  

Superfici 
Totali 

       

A - VOLUMI FUORI TERRA 

  Piano seminterrato                                            

  Piano terra                                            

  Piano primo                                            

  Piano secondo                                            

  Piano terzo                                            

  Piano quarto                                            

                                              

                   

100

                           

       

B - VOLUMI INTERRATI 

  Autorimesse private                                            

  Cantine                                             

  Depositi - ripostigli                                            

  Altre attività produttive                                            

  Altro                 

25 

                           

 

C - VOLUMI TECNICI EMERGENTI DALLA LINEA DI GRONDA 

  Extracorsa ascensori                                            

  Vano scala                                            

  Serbatoi idrici                                            

  Vasi di espansione                                            

  Canne fumarie                 

es
en

te
 

                           

 

D - VOLUMI ESENTI 

  Volume sottotetto (< 1.5 ml)                                            

  Porticati ad uso pubblico                                            

  Balconi                 

es
en

te
 

                           

 
  VOLUMI TOTALI                                           
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Art.6 - Riepilogo delle superfici 

(Su – Superfici utili) 

Superfici alloggi Classi di 
Superfici P. Su P. Su P. Su P. Su P. Su 

Totale n. 
superfici 

fino ai 45                                                      

45 . 95                                                      

95 . 110                                                      

110 . 130                                                      

130 . 160                                                      

oltre i 160                                                      

Totale Su ............. mq.       

 

(Snr – Superfici non residenziali) 

Tipologie Totale 

- Cantinole                   

- Soffitte                   

- Locali motore                   

- Cabine idriche                   

- Lavatoi comuni                   

- Centrali termiche                   

- Autorimesse singole                   

- Autorimesse collettive                   

- Androni di ingresso                   

- Porticati liberi                   

- Logge                   

- Balconi                   

- Altri locali a stretto servizio della residenza                   

- ...................................                   

- ...................................                   

- ...................................                   

- ...................................                   

TOTALE  Snr .................. mq                   
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 Zone Omogenee Classi di   
superfici 

all. 
(2) 

Su abit. 
(3) 

3/Su 
(4) 

Incr.
(5) 

(4) x (5) 
(6) A B C E 

Aliquota x 
(4) 

Fino ai 45                          0                 5 8 11 15                   

45 ÷ 95                          0                 5 6 7 15                   

  95 ÷ 110                          5                 5 6 7 15                   

110 ÷ 130                          15                 6 7 8 15                   

130 ÷ 160                          30                 7 10 13 15                   

Oltre i 160                          50                 8 15 18 19                   

Totale (Su)              i1 =                    A1 =                   

 
Snr  
Su 

X 100 
Ipotesi 

Incr.  Aliquota  

 50         0  5 

(Snr) =            50  ÷  75         10  7 

 75  ÷  100         20  12 

 100         30  19 

Snr                                          

Su 
x100 = % 

            i2 =          A2 =             

 

 
Numero 
caratter. Ip

ot
es

i 
ric

or
re

nt
e 

%     
incr. 

  Aliquota 

 0           0   5 

 1         10   8 

 2         20   10 

         (M)  3         30   12 

i1          4         40   15 

i2          5         50   19 

i3         

cl
as

se
   

   
 

ed
ili

zi
a 

M
ag

gi
or

. 

                                      

i =                        I3 =                   A3 =           

 

At = (A1+A2+A3): 3 = 0,  + 0,01 =  ……    At =           

 
Superficie utile abitabile (Su)                     

Superficie netta non residenziale (Snr)              

Superficie ragguagliata 60% x Snr                     

Superficie complessiva (Sc)                     

 Totale mq.                   
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 TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ai sensi degli artt.16 e 19 
del D.P.R. 308/2001 

 
TABELLA “F” (valori in €/m³) 

A B C E 
INT. INTERVENTI 

I II I II I II I II 

1 Interventi di ristrutturazione previsti ai sensi 
dell'art.9b della Legge 10/77; frazionamenti 2,52 3,37 3,27 4,23 5,04 6,08 7,05 8,11 

2 
Interventi di ristrutturazione previsti con 

cambio d'uso o aumento delle S.U. 4,20 5,06 5,04 5,91 8,06 9,13 10,08 10,13 

3 Ristrutturazione di edifici unifamiliari con 
ampliamento maggiore del 20% 4,20 5,07 5,04 5,91 7,05 8,11 10,08 10,13 

4 Demolizione e ricostruzione senza aumento 
di volume 5,88 6,76 6,72 7,61 10,08 13,13 15,12 15,20 

8,38 8,44 10,08 10,13 14,11 14,19   

7,55 7,63 8,38 8,44 12,09 12,17 20,15 20,27 5 
  If < 1 m³/m² 

Nuove costruzioni  1 <  If < 2 m³/m² 

  If > 2 m³/m² 
6,71 6,75 7,54 7,60 10,08 10,13   

6 Direzionale e commerciale 8,40 8,45 9,24 9,29 12,09 12,16   

7 Turistica alberghiera 5,88 6,76 6,71 7,61 10,08 10,13   

8,40 7,61 10,08 8,45 15,12 13,17   

7,56 6,76 9,24 7,61 14,05 12,17   8 
  If < 1 m³/m² 

Turistica residenziale  1 <  If < 2 m³/m² 

   If > 2 m³/m² 
6,72 5,91 8,40 6,76 13,11 11,15   

 
 
TABELLA “H” (ZONA  D – valori in €/m²) 

INT. INTERVENTI Completamento Espansione 

1 Ampliamento di insediamenti artigianali   

2 Ampliamento di insediamenti industriali e ristrutturazione   

3 Nuovi insediamenti artigianali   

4 

Nuovi insediamenti industriali, insediamenti produttivi in zona agricola che non hanno diritto 
alla esenzione prevista dall'art.9 della Legge 10/77, stazioni di servizio o chioschi carburanti 
(magazzino, officina e uffici annessi), attrezzature sportive e ricreative coperte (piscine, 
palestre, campi da gioco, bocce, tennis, basket, ecc.) per m², di area chiusa 
perimetralmente o coperta (escluse quelle previste dall'art.9f della Legge 10/77) 

  

 
NOTE 

1. Le nuove costruzioni commerciali nella ZONA D sono assoggettate alle tariffe di cui alla Tabella F - ZONA B - INT.6 

2. I cambi di destinazione d'uso in ZONA D sono assoggettati alle tariffe di cui alla Tabella F - ZONA B - INT.2 
 
 
TABELLA “I” – (valori in €/m²) 

INT. INTERVENTI < 80 m² 
Da 80 a 
100 m² 

> 100 
m² 

1 Impianti senza copertura con destinazione sportiva e ricreativa (piscine, palestre, campi da 
gioco, bocce, tennis, basket, ecc.) per mq., di area degli impianti  2,99  

2 Insediamenti turistico/ricettivi complementari, campeggi, ecc., per mq., di unità di soggiorno 3,59 3,29 2,99 
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DM 10/05/1977 – Decreto Ministeriale 10 maggio 1977 (pubb. G.U. 31 maggio, n. 146).  

Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici.  

 
Preambolo   
Il Ministro per i lavori pubblici: Vista la Legge 28.01.1977, n. 10, che, all'art.6, attribuisce al Ministro 
per i lavori pubblici il potere di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la 
concessione di edificare, il costo di costruzione dei nuovi edifici nonché le maggiorazioni di detto 
costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla Legge 
01.11.1965, n. 1179; 
Decreta: 
 
Art.1. - Costo unitario di costruzione.  
Il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro quadrato di superficie è pari al 85 % di quello 
stabilito con Decreto Ministeriale 03.10.1975, n. 9816, emesso ai sensi dell'art. 8 della Legge 
01.11.1965, n. 1179.  
 
Art.2. - Superficie complessiva (Sc).  
La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione 
dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie 
utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60% del totale delle superfici non residenziali 
destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e 
vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr). 
Le superfici per servizi ed accessori riguardano: 
a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed 

altri locali a stretto servizio delle residenze; 
b) autorimesse singole o collettive; 
c) androni di ingresso e porticati liberi; 
d) logge e balconi. 
I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli 
strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.  
 
Art.3. - 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.  
 
Art.4. - Edifici con caratteristiche tipologiche superiori.  
Ai fini della identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate 
dalla Legge n. 1179 del 01.11.1965, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario 
di costruzione non superiori al 50 %, si fa riferimento agli incrementi percentuali di detto costo 
stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 7 per ciascuno dei seguenti elementi: 
a) superficie utile abitabile (Su); 
b) superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr); 
c) caratteristiche specifiche.  
 
Art.5. - Incremento relativo alla superficie utile abitabile (i_1).  
L'incremento percentuale in funzione della superficie è stabilito in rapporto alle seguenti classi di 
superficie utile abitabile: 
1) oltre   95 metri quadrati e fino a 110 metri quadrati inclusi:  5%; 
2) oltre 110 metri quadrati e fino a 130 metri quadrati inclusi: 15%; 
3) oltre 130 metri quadrati e fino a 160 metri quadrati inclusi: 30%; 
4) oltre 160 metri quadrati: 50%. 
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Per ciascun fabbricato l'incremento percentuale relativo alla superficie utile abitabile, è dato dalla 
somma dei valori ottenuti moltiplicando gli incrementi percentuali di cui al precedente comma per i 
rapporti tra la superficie utile abitabile degli alloggi compresi nelle rispettive classi e la superficie 
utile abitabile dell'intero edificio.  
 
Art.6. - Incremento relativo alla superficie non residenziale (i_2).  
L'incremento percentuale in funzione della superficie per servizi ed accessori relativi all'intero 
edificio è stabilito come appresso, con riferimento alla percentuale di incidenza della superficie 
netta totale di servizi e accessori (Snr) rispetto alla superficie utile abitabile per edificio (Su): 
› oltre il 50% e fino al 75% compreso: 10%; 
› tra il 75% e il 100% compreso: 20%; 
› oltre il 100%: 30%.  
 
Art.7. - Incremento relativo a caratteristiche particolari (i_3).  
Per ciascuna delle caratteristiche appresso riportate l'incremento è pari al 10%: 
1) più di un ascensore per ogni scala se questa serve meno di sei piani sopraelevati; 
2) scala di servizio non prescritta da leggi o regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di 

infortuni o di incendi; 
3) altezza libera netta di piano superiore a m 3,00 o a quella minima prescritta da norme 

regolamentari. Per ambienti con altezze diverse si fa riferimento all'altezza media ponderale; 
4) piscina coperta o scoperta quando sia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 

unità immobiliari; 
5) alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.  
 
Art.8. - Classi di edifici e relative maggiorazioni.  
Gli incrementi afferenti a ciascuno degli elementi considerati negli articoli 5, 6 e 7 si sommano ai 
fini della determinazione delle classi di edifici. 
Le classi di edifici e le relative maggiorazioni di costo di cui al secondo comma dell'art. 6 della 
Legge 28.01.1977, n. 10, sono così individuate: 
classe I: percentuale di incremento fino a 5 inclusa: nessuna maggiorazione; 
classe II: percentuale di incremento da   5 a 10 inclusa: maggiorazione del   5%; 
classe III: percentuale di incremento da 10 a 15 inclusa: maggiorazione del 10%; 
classe IV: percentuale di incremento da 15 a 20 inclusa: maggiorazione del 15%; 
classe V: percentuale di incremento da 20 a 25 inclusa: maggiorazione del 20%; 
classe VI: percentuale di incremento da 25 a 30 inclusa: maggiorazione del 25%; 
classe VII: percentuale di incremento da 30 a 35 inclusa: maggiorazione del 30%; 
classe VIII: percentuale di incremento da 35 a 40 inclusa: maggiorazione del 35%; 
classe IX: percentuale di incremento da 40 a 45 inclusa: maggiorazione del 40%; 
classe X: percentuale di incremento da 45 a 50 inclusa: maggiorazione del 45%; 
classe XI: oltre il 50% inclusa: maggiorazione del 50%.  
 
Art.9. - Superficie per attività turistiche, commerciali e direzionali (St).  
Alle parti di edifici residenziali nelle quali siano previsti ambienti per attività turistiche, commerciali e 
direzionali si applica il costo di costruzione maggiorato ai sensi del precedente art. 8, qualora la 
superficie netta (Sn) di detti ambienti e dei relativi accessori (Sa), valutati questi ultimi al 60 %, non 
sia superiore al 25 % della superficie utile abitabile.  
 
Art.10. - Costruzioni in zone sismiche o con sistemi non tradizionali.  
Per gli edifici da eseguire in zone sismiche e per quelli realizzati con sistemi costruttivi non tradizionali ai fini 
della determinazione del costo di cui al precedente art.1 non si applicano le maggiorazioni previste a tale 
titolo dalle vigenti disposizioni relative ai costi a mq dell'edilizia agevolata.  
 


