COMUNI DI

CANNARA

Estrafto dal processo verbale della seduta del 20-05-2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
ATTO N. 10 Del 20-05-2020
OGGETTO:

CONTRIBUTO DJ COSTRUZIONE. AGGIORNAMENTO DEI
PROWE,DIMENTI COMUNALI DI CUI ALL'ART. I41, COMMA 2,
R.R N. 2I2OI5 PER MODIT'ICHE ALLE MODALITA' DI
R.ATEIZZAZZIONE AI SENSI DELLART. 130, COMMA 3 DELLA
L.R N. l/2015.

L'anno duemilaventi il giorno venli del mese di mtggio alle ore

18:17 e seguenti, in
videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del d.l. l7 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 21 aprile 2020,
n. 27 e secondo le modalità del correlato protvedimento del Presidente del Consiglio comunale prot.
3911 del 5 maggio 2020, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria Pubblica di Prima
convocazione nelle persone dei Signori:
Gareggia Fabrizio

Sindaco

Presente

Diotallevi Giulio
Andreoli Diego
Stoppini Luna

Consigliere

Presente

Consigliere
Consisliere

Assente

Agnello Gìorgio Maria Antonio

Consigliere

Presente

Pantaleoni Silvana

Consigliere

Presente

Brilli Mauro

Consigliere

Presente

Ursini Giacomo
Coccini Raffaela
Oltolani Fabiano
Trombettoni Federica
Properzi Biagio
Cipriani Marianna

Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

Presenti

n.

12

Assenti

n.

Presente

I

Risultati che gli interyenuti sono in numero legale, assume la presidenza Giorgio Maria Antonio
Agnello nella sua qualità di Presidente. Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedafi.

Ai

sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000 sulla proposta

necessari pareri.

di

deliberazione, sono stati acquisiti i

In prosieguo di seduta si passa. quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giomo della seduta odiema
come argomento n. 11 e che ha il seguente oggetto: Contributo di costruzione. Aggiornamento dei
prorvedimenti comunali di cui all'art. l,ll, comma 2, R.R. n. 2/2015 per modifiche alle modalità
di rateizzazione ai sensi dell'art. 130, comma 3, della L,R. n, 1/2015.
(omissis)

Il

Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n.

ll

dell'o.d.g.: Contributo di costruzione. Aggiornamento dei prorvedimenti comunali di cui all'art.
141, cornma 2, R.R. n, 2/2015 per modifiche alle modalità di rateizzazione ai sensi dell'art. 130,
comma 3, della L.R. n. f /20f 5).
Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
Presenti

Astenuti
Votanti
Favorevoli
Contrari

0

t2
t2
0

Il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che
prende il numero 10 del registro delle deliberazioni, anno 2020.
Il

Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, I'immediata eseguibilità
del prowedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti
Astenuti
Votanti |

Favorevoli

lcontrari

I2
0
12
12

-

0

IL CONSIGLIO COMI]NALE
PRf,Mf,SSO che il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 "Testo unìco delle disposizioni legislative
regolamentari in materia di edilizia" che disciplina, all'art. 16, le modalita di corresponsione del
contributo di costruzione, nonché le modalità di aggiomamento degli oneri di
urbanizzazione e dei costo di ostruzione, che di seguito si riporta:

"Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di coslruire l. Salvo quanto disposto
all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di cosbuire comporta la conesponsione di un
contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione, secondo le motlalità indicate nel presente articolo; 2. La quota di contributo
relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al Conune all'atto del rilascio del
permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale dello quota dovuta, il titolare del pennesso può obbligarsi a realizzare direttomente
le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge l1 febbraio 1994, n.
109, e successive modiJìcazioni, (oro mt. 32, comma l, lett. g) e ort. 122, comma 8, d.lgs. n. 163
del 2006 - n.d.r.) con le modalità e le goranzie stabilite dal comune, con conseguente
acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune; (comma così
modiJicato dal d.lgs. n. 301 del 2002) omissis....."

VISTO l'art art.47 della legge n.457178 §orme per I'edilizia residenziale) ha previsto forme di
rateizzazione per gli oneri di urbanizzazione in non più di quattro rate semestrali;
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precedenti delibere di Coniglio Comunale n.6l del 03/08/1998 e n.24 del
28/04/2016 con le quali sono stati determinati gli oneri inerenti il Contributo di Costruzione e le
modalità di pagamento ivi inclusa Ia rateizzazione degli stessi, le cui premesse si intendono parte

RICHIAMATf, le

integrante e sostanziale del presente attoi

RILf,VATO CIIE:

f.

2.
3.

4.

in questi ultimi anni sono aumentate le richieste di proroga di validità del titolo abilitativo sia
per il ritiro dell'atto ma soprattutto per l'inizio dei lavori e per la fine lavori, tanto che la
problematica della validita dei titoli è stata affrontata anche dall'art. 264 della L.R. n. 1120151'
sono notevolmente cresciute anche le richieste di rimborsi dei contributi versati per
rinuncia alla realizzazione dell'intervento dopo il ritiro del permesso di costruire e
dopo il termine di proroga costituendo evidenti segni della perdurante crisi economica in atto;
sono pervenute inoltre sempre pitr di frequente diverse richieste di rateizzazione e
soprattutto ulteriore proroga del versamento degli importi degli oneri concessori;
da piir parti è stata rappresentata tale esigenza con particolare riferimento agli oneri
concessori stante la nota sofferenza economico-finanziaria che grava sulle imprese del
settore edile a fronte della quale in alcuni casi l'escussione della fidejussione prestata che comunque dovrà rimanere a garanzia dell'Amministrazione Comunale.

la necessità di stabilire dei criteri applicativi in ordine alla opportunità di procedere
oneri di urbanizzazione di cui alt'art. 131 della L.R. n. 112015 nonché alla
rateizzazione del costo di costruzione di cui all'art. 132 della L.R. n. l/2015:

RAWISATA

alla rateizzazione degli

RITENUTO di dover tener conto delle problematiche sopra evidenziate e, pertanto, si propone di
riileterminare i modi ed i tempi di rateizzazione del contributo di costruzione, da parte
dell'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art. 130, comma 3, della L.R. n- 1/2015 nel modo
seguente:

a)

Contributo Oneri di Urbanizzazione (art. 131 L.R n. 1/2015);
- 20% del contributo prima del rilascio del P. di C. o di presentazione della SCIA;
- lo rata pari al2|oh entro 6 (sei) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di presentazione
della SCIA;

- 2" rùta pd al 20%o entro 12 (dodici) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di
presentazione della SCIA;

-

3o rata pan

al

20%o

entro

i8 (diciotto)

mesi dalla data rilascio del P. di C. o di

presentazione della SCIA;

-

4" ràta par. al

20o/o entro

24 (ventiquattro) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di

presentazione della SCIA;

b)

Contributo Costo di Costruzione (art. 132 L.R. n. 1/2015);
- 20%o del contributo prima del rilascio del P. di C. o di presentazione della SCIA;
- l" rata pari al20oÀ entro 6 (sei) mesi dalla data rilascio del P. di C.odi presentazione
della SCIA;

- 2
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

rata pari al 20%o entro 12 (dodici) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di

presentazione della SCIA;
3" rata pari al 20Yo entro 18 (diciotto) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di
presentazione della SCIA;
4" rata pari al 20oÀ entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di
presentazione della SCIA;

la legge 1710811942 n. I150 e ss.mm.ii.
il D.P.R. 06/06/201 1 n. 380;

il D.Lgs 03104/2006 n. 1521'
la L.R. l610212010 n. l2:
la L.R. 21lol/2015 n. 1;
il R.R. 18/0212015 n.2:
il Decreto del Sindaco n. 6 del30/12/2019:'

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarita tecnico-amministrativa e tecnico-contabile espressi dai
competenti Responsabili di Settore ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267120001,

Comune di Cannara

-

Deliberazione Consiglio Comunale n. l0 del20-05-2020

I

VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18/0812000 n.267;

DELIBERA
e del costo di costruztone
motivata
e documentata da
previa
scritta
debitamente
richiesta
di cui all'art. 130 della L.R. n. l/2015,
cui si evinca to stato di sofferenza della impres4 o comunque dell'interessato, ad affrontare i
pagamenti in unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento, si consente la
rateizzazione dt ttlli gli importi superiori a € 3.000,00 secondo le seguenti modalità:

DI STABILIR-E i criteri per la rateizzazione degli oneri di vbanizzazione

a)

Contributo Oneri di Urbanizzazione (art. 131 L.R. n. l/2015);

-

20% del contributo prima del rilascio del P. di C. o di presentazione della SCIA;
I " rata pari al 20o/o ento 6 (sei) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di presentazione
della SCIA;
2o rata pari al 20Yo entro 12 (dodici) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di
presentazione della SCIA;
3o ruta pari al 20Yo entro l8 (diciotto) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di
presentazione della SCIA;
4" rùta pan al 20Vo entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di
presentazione della SCIA;

b)

Contributo Costo di Costruzione (aÉ. 132 L.R. n. 1/2015);
- 20%o del contributo prima del rilascio del P. di C. o di presentazione della SCIA;
- I o rata pari al 20Yo entro 6 (sei) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di presentazione
detla SCIA;

-

2o rata

pari

20o/o

entro 12 (dodici) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di

presentazione della SCIA;

- 3" rùta pari al 20o/o entro 18 (diciotto) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di
presentazione della SCIA;
4o rala pari al 20oA entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data rilascio del P. di C. o di
presentazione della SCIA;

-

DI DISPORRE che per i versamenti da effettuare successivamente al primo versamento,

l'interessato dovrà prestare adeguata garanzia fidejussoria, valida sino al totale adempimento
degli obblighi assunti di importo pari a quello ancora da versare, mediante Presentazione di polizza
fidejussoria assicurativa o bancaria con garanzia valida fino al termine del periodo di
rateizzazione e rinnovabile automaticamente fino a svincolo da pate del Comune; determinazione
dell'importo della polizza da produrre a garanzia, la stessa sarà pari alla parte det contributo
non versato, al momento del ritiro del permesso di costruire o della presentazione della
S.C.I.A o del titolo equipollente (80% del contributo di costruzione), con la maggiorazione del
40o/o (art. 136 della L. R. n. 1/2015 a titolo di eventuali sanzioni amministrative nel caso di
mancato/ritardato pagamento); nel caso di S.C.I.A. la prima rata e la polizza a garanzia dei
pagamenti residui dovranno essere allegati alla domanda di rateizzazione ed essere
prodotte all' Ufficio Urbanistica contestualmente alla presentazione della stessa, in mancanza
trovano applicazione le sanzioni di cui alla L.R. n. 1/2015; L'Ufficio Tecnico svincolerà le polizze
prodotte a garanzia delle restanti rate relative al costo di costruzione e agli oneri di
urbanizzazione- all'avvenuto pagamento dell'ultima rata e ad avvenuto deposito delle relative
quietanze awertendo che il mancato versamento delle somme alle scadenze così precisate
darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui art. 136 della L. R. n. 1/2015.

DI AUTORIZZAR-tr il Responsabile del Settore Tecnico a sottoscrivere

le predette gararzie e

tutti gli

atti conseguenti.

DI DARE ATTO che le presenti disposizioni, entreranno in

vigore

contestualmente

all'esecutività del presente atto, ed abroga le precedenti disposizioni di cui alla D.C.C. n.
03/08/1998.
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6l

del

IL CONSIGLIO COMTJNALE
UDITA

la conforme proposta del Presidente

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 26712000.

Il Segretario Comunale
dott. Giuseppe Benedetti

Il

Presidente

Giorgio
ItLL

$*+ §-,^l^-^.'
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Oggetto: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. AGGIORNAMENTO DEI PROWEDIMENTI
COMUNALI DI CU ALL'ART. 141, COMMA 2, R.R. N. 2/2015 PER MODIFICHE ALLE
MODALITA'DI R-+TEIZZAZZIONE AI SENSI DELLART. I3O, COMMA 3 DELLA L.R. N.
1/20t5.

SETTORE TECNICO. UFFICIO URBANISTICA E EDILIZIA
PARERE DI REGOLARITA TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai

sensi dell'art. 49, comma 1" del D.Lgs. 26712000, si esprime parere favorevole
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara. 11-03-2020

in ordine alla

S

eom

SETTORE ECONOMICO - FINANZIA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sensi dell'art.49, comma 1'del D.Lgs. l8/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Ai

Cannara, 06-05-2020

Comune di

IL

Cannara Deliberazione Consìglio Comunale n.

10 del20-05-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 T.U.26712000) a partire dal 05-06-2020 fino al20-06-2020.

Cannara lì, 05-06-2020

IL Segretario

unale

dott.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi l0 giomi dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva
(ar1. 134

-

comma 3 T.U. 267 /2000).

Cannara lì, 05-06-2020

lL Segretario Comunale
dott. Benedetti-Giuheppe

L^^Y
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