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REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI 

 

L’articolo 71 delle Norme Tecniche Operative definisce il credito edilizio e le modalità della 
sua attuazione come segue: 

 

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta 
a seguito della demolizione di opere incongrue, dall’eliminazione di elementi di degrado, 
dalla realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale, ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’art.37 della L.R. 
11/2004, definita . delle presenti N.T.O.. 

Il Piano degli Interventi disciplina gli interventi di trasformazione che determinano un credito 
edilizio. 

Il credito edilizio corrisponde alla conversione del valore economico dell’immobile da 
trasformare in diritti edificatori, da utilizzare in sede diversa, individuata dal P.I., per opera del 
medesimo soggetto proprietario del bene trasformando o anche di terzi cessionari. 

La misura dei crediti edilizi espressa in mc o in mq, corrisponde al rapporto tra il valore di 
mercato dell’immobile da trasformare, maggiorato dell’onere per il ripristino ambientale, e il 
valore unitario di mercato dell’ambito territoriale individuato per la utilizzazione dei diritti 
edificatori espressi dal credito edilizio, incrementata di una percentuale non superiore al 
20%, da definire nell’ambito dell’accordo di cui al comma successivo secondo criteri 
rapportati all’interesse pubblico. 

Oltre agli ambiti ed agli immobili individuati dal P.I. ed ai casi di compensazione edilizia di 
cui alle presenti N.T.O., possono essere attivate ulteriori fattispecie di determinazione di 
crediti edilizi, da utilizzare esclusivamente in aree allo scopo individuate dal P.I., 
finalizzate a: 

• eliminare elementi contrastanti con i vincoli e la tutela definiti dal PRC; 

• demolire immobili, e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni 
negative del contesto in cui si inseriscono; 

• migliorare la qualità urbana (arredo urbano, piste ciclabili, reti ecologiche, adeguamenti 
stradali e relativi incroci); 

• riordinare la zona agricola mediante la demolizione di strutture agricolo-produttive non 
più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola e di insediamenti produttivi ubicati in 
zona impropria da trasferire, ecc.; 

• ripristinare e riqualificare il territorio dal punto di vista urbanistico, paesaggistico, 
architettonico e ambientale, mediante l’eliminazione di elementi di contrasto con vincoli, 
valori e tutele, fragilità e invarianti; 

• realizzare invasi a cielo aperto per lo smaltimento delle acque piovane e superfici 
boscate per la realizzazione della rete ecologica; 

Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria edilizia, le opere realizzate in violazione di 
norme di legge o di previsioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero 
realizzate in assenza e difformità dai titoli abilitativi, non possono dare luogo al 
riconoscimento del credito edilizio. 

Per ogni ambito soggetto alla disciplina del credito edilizio dovrà essere predisposta una 
scheda urbanistica che definisca: 
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a) la localizzazione dell’intervento, gli obiettivi da perseguire e i criteri da rispettare nella 
successiva progettazione di dettaglio; 

b) la quantificazione del credito, da determinarsi ai sensi del presente articolo. 

I crediti edilizi, liberamente commerciabili, sono annotati in un apposito registro “Registro dei 
Crediti Edilizi” riportante: 

• i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi cessionari; 

• la quantificazione del credito in relazione alla sede di utilizzo; 

• i termini temporali di utilizzo. 

I crediti edilizi sono utilizzabili: 

• all’interno delle aree di trasformabilità, e del consolidato con l’esclusione delle “Zone 
significative; 

• nelle apposite aree messe a disposizione all’interno dei nuovi PUA. 
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SCHEDA N. 
PROPRIETARIO______________________________________________________ 

 
 
 
ORIGINE DEL CREDITO 
 

 
elementi contrastanti con i vincoli e la tutela 
definiti dal PATI 
 

 

 
immobili e relative superfetazioni e pertinenze che 
producono alterazioni negative del contesto in cui 
si inseriscono 
 

 

 
realizzazione di interventi di miglioramento della 
qualità urbana (arredo urbano, piste ciclabili, reti 
ecologiche, adeguamenti stradali e relativi incroci, 
ecc.) 
 

 

 
demolizione di strutture agricolo-produttive non 
più funzionali alle esigenze dell’attività agricola e 
trasferimento di insediamenti produttivi ubicati in 
zona impropria da trasferire 
 

 

 
realizzazione invasi a cielo aperto per lo 
smaltimento delle acque piovane e superfici 
boscate ai fini della realizzazione della rete 
ecologica 
 

 

 
compensazione urbanistica 
 

 

 
Note 
 
 

 
 
 
 
INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE 
 

Foglio  

Mappale  

Superficie  

Volume  

Destinazione d’uso  

Stato di conservazione  

Valore Economico  
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AREA DI ATTERRAGGIO DEL CREDITO 
 

Foglio  

Mappale  

Superficie  

Volume  

Destinazione d’uso  

Stato di conservazione  

Valore Economico  

 
 
 
VALIDITA TEMPORALE DEL CREDITO 
 

 

 
 
 
ATTO NOTARILE 
 

Notaio  

Repertorio  

Registrato  

Oggetto  

 
Note 
 

 
 
 
ACQUIRENTE DEL CREDITO EDILIZIO 
 

 

 
 
 
ATTO NOTARILE 
 

Notaio  

Repertorio  

Registrato  

Oggetto  

 
Note 
 

 
 
ESTREMI DEL TITOLO EDILIZIO _____________________________________________________ 


