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COMUNE DI ADRIA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

Verbale di deliberazione n. 2 del 28/02/2019. 
 

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL 
D.P.R. 380/2001 E S.M.I. 

 
  
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 20:15 nella sala 
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello risultano: 
 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

BISCO FRANCESCO P  BONATO ENRICO P  

BARBIERATO OMAR P  MAZZUCCATO SARA P  

TROMBIN ORIANA P  CAVALLARI LAMBERTO P  

BOVOLENTA GRAZIELLA P  SPINELLO SANDRO P  

CASELLATO MICHELE P  BARBUJANI MASSIMO  AG 

VISENTINI SIMONE  AG BELTRAME EMANUELA P  

DONA' SIMONE  AG BARUFFALDI PAOLO P  

BORELLA EMILIANO P  FURLANETTO GIORGIA  A 

PARALOVO FEDERICO P     

Presenti: 13  -    Assenti: 4  
 
Sono nominati scrutatori: Mazzucato Sara e Casellato Michele per la maggioranza e 
Baruffaldi Paolo per la minoranza.  
IL SEGRETARIO GENERALE, Alessandro Ballarin, partecipa alla seduta. 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Francesco Bisco, assume la presidenza 
e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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ILCONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

 nell’ambito della disciplina sul contributo di costruzione contenuta nel Testo Unico Edilizia, 

all’articolo 16 dello stesso, è stata inserita (per effetto delle modifiche/integrazioni operate 

dal DL cd. “Sblocca cantieri” n. 133/2014, poi convertito in Legge n. 164/2014) una nuova e 

ulteriore modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione; 

 in particolare, all’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., è stata aggiunta la 

lettera d-ter) con cui si è espressamente previsto che nella definizione delle tabelle 

parametriche, gli oneri di urbanizzazione sono determinati anche in relazione “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, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il 

comune e la parte privata e da quest’ultima versato al comune stesso sotto forma di 

contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico 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 od immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia 

residenziale sociale od opere pubbliche.”; 

 il successivo comma 5 dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. stabilisce che 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; 

 la previsione ha carattere legislativo e codifica a livello nazionale un istituto che nella prassi 

aveva già trovato da tempo un discreto utilizzo: quello del contributo straordinario da 

applicare al plusvalore generato da un intervento di trasformazione edilizia come uno degli 

aspetti della negoziazione tra pubblica amministrazione e privati; 

 il contributo straordinario si configura quindi più che come criterio di calcolo degli oneri di 

urbanizzazione “ordinari”, come un ulteriore onere rapportato all'aumento di valore che le 

aree e gli immobili avranno per effetto di varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di 

destinazione d’uso; 

DATO ATTO che la Regione Veneto non ha ancora provveduto a disciplinare quanto di 
competenza in tema di contributo straordinario, impugnando tra l'altro, la norma statale avanti alla 
Corte Costituzionale; 
VISTA la sentenza del 05 aprile 2016, n. 68, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Veneto in 
riferimento all'art. 17, comma 1, lettera g) del Decreto Legge 12 settembre 2015, n. 133 convertito 
in Legge 11 novembre 2014, n. 164 (cd. Sblocca Italia), respingendo le censure sollevate 
VISTO l'art. 34 "Perequazione, credito edilizio e compensazione" delle Norme Tecniche di 
Attuazione del P.A.T. approvato; 
RITENUTO opportuno procedere alla determinazione del Contributo straordinario, introdotto ai 
sensi dell’art. 16 comma 4 lettera d-ter del D.P.R. n. 380/01, come da dispositivo normativo 
introdotto dall'art. 17 del D.L. 133/2014, convertito dalla L.164/2014, in considerazione della 
necessità di definire i procedimenti urbanistico-edilizi depositati agli atti del Comune e di fornire un 
quadro contributivo certo ai cittadini ed agli operatori del settore, in relazione alle manifestazioni di 
interesse che saranno presentate per l’attribuzione di capacità edificatoria, in sede di Piano degli 
Interventi (P.I.) e sue prossime varianti; 
DATO ATTO che: 

1. per quanto riguarda la disciplina degli "interventi complessi" il beneficio pubblico degli stessi 

è da valutarsi sotto il profilo delle ricadute complessive sul territorio, in funzione: 

 degli obiettivi di sostenibilità ambientale; 

 della riqualificazione del territorio derivante dalla proposta; 
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 della convenienza pubblica in termini di quota percentuale di plusvalore economico a 

favore del Comune; 

e che si può altresì ricomprendere nella convenienza pubblica vantaggi di valore sociale di 
interesse collettivo difficilmente valutabili in termini economici, quali ad esempio: 

 riqualificazione patrimonio edilizio esistente; 

 riqualificazione di aree degradate; 

 recupero di aree esistenti mediante rigenerazione; 

 razionalizzazione dell’attività produttiva; 

 recuperi finalizzati al contenimento del suolo; 

 aumento degli standard qualitativi ambientali ottimali; 

 risanamenti e bonifiche ambientali; 

 allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o del rischio di incidente; 

 riduzione di problematiche derivanti dall'applicazione di norme igienico-sanitarie; 

 realizzazione di organici ed efficienti interventi di deflusso delle acque di intere zone 

urbanizzate; 

2. gli aspetti inerenti la perequazione negli "interventi puntuali", laddove disciplinata, prevede, 

da parte degli aventi titolo, la corresponsione di una quota del plusvalore generato dalla 

modifica della destinazione urbanistica richiesta; 

OSSERVATO che nel campo di applicazione del contributo, alla luce delle considerazioni 
suesposte, si delineano due modalità operative afferenti: 

a. da un lato i “programmi complessi” (art. 6 della LR 11/2004 e/o zone già assoggettate a 

disciplina perequativa dallo strumento urbanistico vigente) in cui la componente economica 

del beneficio pubblico è solo uno degli aspetti da considerare, 

b. dall’altro gli “interventi puntuali” per i quali la determinazione del contributo è riconducibile 

alla definizione letterale del comma 4-ter dell’art. 16 del DPR 380 mediante meccanismi di 

applicazione tabellare di aliquote da individuare; 

RITENUTO di ricondurre alla fattispecie in esame i seguenti casi: 
 Interventi conseguenti a Varianti urbanistiche, anche con procedura SUAP ai sensi dell’art. 4 

L.R. n. 55/2012 e art. 8 D.P.R. n. 160/2010; 

 Permessi di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 380/01 e procedura SUAP ai 

sensi dell’art. 3 della L.R. n. 55/2012; 

 Interventi conseguenti a Varianti Urbanistiche al P.I. di cambio di destinazione d’uso di strutture 

agricolo e produttive non più funzionali alle esigenze del fondo; 

RITENUTO opportuno e funzionale ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità 
e di trasparenza dell’azione amministrativa, al fine della quantificazione del contributo 
straordinario, in questa prima fase di applicazione e nelle more delle determinazioni regionali, 
avuto riguardo alla componente economica del beneficio pubblico, stabilire che: 

 la valutazione della componente economica del beneficio pubblico per i programmi 

complessi non possa essere disgiunta dalla valutazione della convenienza pubblica 

derivante da benefici sociali, da effettuarsi in sede di ponderazione di ciascun accordo; 

 per le modalità di calcolo del plus valore attribuito alle aree edificabili si fa riferimento ad 

una metodologia sintetico-comparativa, applicata alla differenza conseguita nel valore 

fondiario delle aree, che tiene in considerazione i valori unitari per classi di suoli definiti 

sulla base dei parametri per l'applicazione dell'imposta unica comunale sulle aree 

(IMU/TASI) stabiliti per l'anno in cui interviene l'approvazione della variante, costituendo 

una voce univoca sia per il soggetto attuatore che per il Comune; 

 per i valori delle aree edificabili si fa riferimento ai parametri per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale sulle aree (IMU/TASI) rapportati all’indice edificatorio assegnato; 

 il maggior valore così calcolato è erogato dalla parte privata al Comune nella misura 

minima del 50%; 
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 è comunque riconosciuta facoltà del soggetto privato di presentare perizia di stima redatta 

dall' UTE; 

RITENUTO inoltre di stabilire che la corresponsione al comune del contributo straordinario: 

 per i programmi complessi o accordi pubblico/privato può avvenire sotto forma di: 

a. cessione di aree per l’attuazione di programmi pubblici (servizi, edilizia residenziale 

pubblica, utilizzo per percorsi compensativi paralleli); 

b. realizzazione di altre opere pubbliche per importi equivalenti; 

c. qualora l’opera non sia funzionale, realizzabile od opportuna a giudizio 

dell’Amministrazione Comunale, si procederà alla monetizzazione dell’opera o 

cessione dovuta; 

(da regolamentare in apposito accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 e art. 6 L.R. 

11/2004, secondo lo schema che verrà allegato preliminarmente all’adozione della variante 

urbanistica); 

 in caso di monetizzazione gli importi andranno versati per il 50% entro 30 giorni dalla data 

di adozione della variante urbanistica, il rimanente 50% entro 90 giorni dalla definitiva 

approvazione e comunque prima dell’effettivo intervento edilizio di attuazione della 

previsione di Piano (rilascio del Permesso di Costruire); 

RITENUTO altresì di precisare che qualora venga concordata la realizzazione di opere in 
sostituzione del contributo straordinario, il privato dovrà presentare polizza fideiussoria bancaria a 
garanzia dell'importo dovuto, da svincolarsi a corresponsione/esecuzione avvenuta, con le 
modalità e nei termini che saranno indicati nel titolo edilizio da rilasciare; 
PRECISATO inoltre che il contributo straordinario non si applica nei casi di riduzione o esonero del 
versamento del contributo di costruzione previsto dagli artt. 17-18 del DPR 380/2001, nonché, per 
il carattere generale della norma che investe una pluralità di soggetti potenzialmente interessati 
dall’istituto di deroga, gli interventi realizzabili ai sensi della LR 14/2009 e s.m.i. (”piano casa”) e ai 
sensi dell’art. 2 della LR 55/2012 (interventi “Sportello unico per le attività produttive” in deroga); 
RICHIAMATO il Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, circa le competenze del Consiglio Comunale; 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, preventivamente espressi 
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Alle ore 22:46 la seduta viene sospesa per dare modo ai consiglieri di formulare gli emendamenti 
da presentare. 
Alle ore 23:16 la seduta riprende, sono assenti i consiglieri: Barbujani Massimo, Donà Simone e 
Visentini Simone. 
 
Il Presidente procede con la lettura degli emendamenti presentati dai seguenti gruppi consigliari:  

• Lista Cavallari 2.0 “ 1) rateazione 25 % entro 30 giorni dalla data di adozione della variante, 
il 25% entro 90 dalla definitiva approvazione, il 25% entro il rilascio del permesso di 
costruire ed il 25% a inizio lavori.”  

Votazione: 
Presenti  n. 13 
Astenuti  n. 0 
Votanti  n. 13 
Favorevoli  n. 4 (Spinello, Cavallari. Baruffaldi, Beltrame) 
Contrari  n. 9 

• Lista Cavallari 2.0 “Si chiede che il reddito dominicale sia sostituito con il Valore Agricolo 
Medio (VAM).” 

Votazione: 
Presenti  n. 13 
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Astenuti  n. 0 
Votanti  n. 13 
Favorevoli  n. 4 (Spinello, Cavallari. Baruffaldi, Beltrame) 
Contrari  n. 9 

• Lega-Liga Veneta Salvini “Si propone di adottare per il calcolo di perequazione il valore del 
terreno edificabile ricavato dalle tabelle IMU/TASI ridotto del 20%”. 

Votazione: 
Presenti  n. 13 
Astenuti  n. 0 
Votanti  n. 13 
Favorevoli  n. 4 (Spinello, Cavallari. Baruffaldi, Beltrame) 
Contrari  n. 9 

• Partito Democratico “I contributi straordinari già versati saranno conguagliati una volta resa 
esecutiva la normativa regionale conseguente alla già citata Legge n. 164/2014.” 

Votazione: 
Presenti  n. 13 
Astenuti  n. 0 
Votanti  n. 13 
Favorevoli  n. 4 (Spinello, Cavallari. Baruffaldi, Beltrame) 
Contrari  n. 9 

• Assessore Marco Terrentin e Lega-Liga Veneta Salvini “Propongono di accettare sia la 
fidejussione bancaria che la fidejussione assicurativa.” 

L’emendamento viene approvato con il voto unanime dei n. 13 presenti e votanti. 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole, reso dall’Ing. Carlo Gennaro presente 
in aula, relativo ad ogni emendamento presentato. 
Dato atto degli interventi che si sono succeduti nel corso della seduta e riportati nella trascrizione 
che si allega al presente verbale; 
Dato atto che sono intervenuti per dichiarazione di voto i capigruppo: Spinello, Baruffaldi, 
Mazzucato, Bonato, Cavallari, i cui contenuti sono riportati nell’allegata trascrizione interventi; 
Vista la votazione riportante il seguente esito: 

Presenti  n. 13 
Astenuti  n. 0 
Votanti   n. 13 
Favorevoli  n. 9 
Contrari  n. 4 (Spinello, Cavallari, Baruffaldi, Beltrame) 

 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare, fare proprie ed approvare le premesse della presente proposta di 

deliberazione oggetto; 

 

2. di disciplinare in via provvisoria, nelle more della determinazione di competenza regionale, 

il contributo straordinario di cui il comma 4 lett. d-ter dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, 

stabilendo che, al fine della relativa quantificazione: 

 la valutazione della componente economica del beneficio pubblico per i programmi 

complessi non possa essere disgiunta dalla valutazione della convenienza pubblica 

derivante da benefici sociali, da effettuarsi in sede di ponderazione di ciascun accordo 

demandando alla Giunta Comunale la relativa valutazione sotto i diversi profili in 

premessa esplicitati e fermo restando che ogni accordo dovrà essere sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale per il recepimento in idonea variante 

urbanistica, con l’iter previsto in merito dalla L.R. 11/2004; 
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 per le modalità di calcolo del plus valore attribuito alle aree edificabili si fa riferimento ad 

una metodologia sintetico-comparativa, applicata alla differenza conseguita nel valore 

fondiario delle aree, che tiene in considerazione i valori unitari per classi di suoli definiti 

sulla base dei parametri per l'applicazione dell'imposta unica comunale sulle aree 

(IMU/TASI) stabiliti per l'anno in cui interviene l'approvazione della variante, costituendo 

una voce univoca sia per il soggetto attuatore che per il Comune; 

 per i valori delle aree edificabili si fa riferimento ai parametri per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale sulle aree (IMU/TASI) rapportati all’indice edificatorio 

assegnato; 

 il maggior valore così calcolato è erogato dalla parte privata al Comune nella misura 

minima del 50%; 

 è comunque riconosciuta facoltà del soggetto privato di presentare perizia di stima 

redatta dall' UTE; 

 

3. di ricondurre alle fattispecie assoggettate al versamento del contributo straordinario i 

seguenti casi: 

1. Interventi conseguenti a Varianti urbanistiche, anche con procedura SUAP ai 

sensi dell’art. 4 L.R. n. 55/2012 e art. 8 D.P.R. n. 160/2010; 

2. Permessi di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 380/01 e 

procedura SUAP ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 55/2012; 

3. Interventi conseguenti a Varianti Urbanistiche al P.I. di cambio di destinazione 

d’uso di strutture agricolo e produttive non più funzionali alle esigenze del fondo; 

 

4. di indicare le seguenti MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO, fatti salvi 

diversi termini indicati negli accordi pubblico/privato di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004, 

sarà effettuato come segue: 

 per i programmi complessi o accordi pubblico/privato può avvenire sotto forma di: 

a. cessione di aree per l’attuazione di programmi pubblici (servizi, edilizia 

residenziale pubblica, utilizzo per percorsi compensativi paralleli); 

b. realizzazione di altre opere pubbliche per importi equivalenti; 

c. qualora l’opera non sia funzionale, realizzabile od opportuna a giudizio 

dell’Amministrazione Comunale, si procederà alla monetizzazione dell’opera o 

cessione dovuta; 

(da regolamentare in apposito accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 e art. 6 

L.R. 11/2004, secondo lo schema che verrà allegato preliminarmente all’adozione della 

variante urbanistica e garantito da apposita polizza fideiussoria ai fini del rispetto degli 

impegni assunti); 

 in caso di monetizzazione gli importi andranno versati per il 50% entro 30 giorni dalla 

data di adozione della variante urbanistica, il rimanente 50% entro 90 giorni dalla 

definitiva approvazione e comunque prima dell’effettivo intervento edilizio di attuazione 

della previsione di Piano (rilascio del Permesso di Costruire); 

 

5. di precisare che il contributo straordinario non si applica nei casi di riduzione o esonero del 

versamento del contributo di costruzione previsto dagli artt. 17-18 del DPR 380/2001, 

nonché, per il carattere generale della norma che investe una pluralità di soggetti 

potenzialmente interessati dall’istituto di deroga, gli interventi realizzabili ai sensi della LR 

14/2009 e s.m.i. (“piano casa”) e ai sensi dell’art. 2 della LR 55/2012 (interventi “Sportello 

unico per le attività produttive” in deroga); 

 

6. di precisare che qualora venga concordata la realizzazione di opere in sostituzione del 

contributo straordinario, il privato dovrà presentare polizza fideiussoria bancaria o 
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assicurativa a garanzia dell'importo dovuto, da svincolarsi a corresponsione/esecuzione 

avvenuta, con le modalità e nei termini che saranno indicati nel titolo edilizio da rilasciare; 

 
7. di riservarsi la facoltà di introdurre modifiche e/o integrazioni al presente provvedimento in 

relazione a fattispecie non contemplate o sopravvenute modifiche normative o differenti 

valutazioni di merito; 

 

8. di dare atto che le somme versate a titolo di contributo straordinario coma sopra 

determinato verranno vincolate 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 od 

immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere 

pubbliche o comunque per finalità di mantenimento di dette opere. 

Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione il provvedimento viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art 134 ultimo comma del D.Lgs. 267/2000, con voto unanime espresso in 
forma palese da parte dei n. 13 presenti e votanti. 
 
Allegati: 

 Trascrizione interventi 

 Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL 
D.P.R. 380/2001 E S.M.I. 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

   Francesco Bisco  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Alessandro Ballarin   
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

    


