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IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a traftare I'argomento segnato in oggetto

La Giunta su relazione e proposta dell'Assessore all'edilizia. 
ú, $S,GBLtl.40fgi'llRN,E'

Proposta di delibera prot. n. . .9. f. . .... aa ...?.\.......r..t.? ..,
2D,i

tltI
REGTSTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB' N' '/J- 

/t" /

OGGETTO: Aggiornamento ISTAT del contributo di costruzione'

,,.,,^*^1 4 OEli, 20i5 .. nella residenza comunale convocaîa nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale
ll glorno .,.... .... " I n
Sida atto che sono presenti i seguenti """'t{"U""" ' Amministratori in carica:

SINDACO:

LTJIGI DE MAGISTRIS

ASSESSORI:

RAFFAELE DEL GTI.'DICE

CIRO BORRIELLO

MARIO CATABRESE

ALESSANDRA CLEMENTE

GAETANO DANIELE

ALESSANDRO FUCITO
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ROBERTA GAETA

MARIA CATERINA PACE

SALVATORE PALMA

ANNAMARIA PALMIERI

ENRICO PANINI

CARMINE PISCOPO
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r.iSS(i l.',e:

L; sr,;lsr dei,o stesso arl ró dei DI-R ,r. 3bi1-i0l ÎecàÍle [ts(o:oica deìle 
'l::il]s 

i::iatli 'e'zi::lutí';e '

i...ot:t ;.,tlL(.... tt, nnterit^ oi eL,i;,fia il r!l:rscio -e, neinìcss() di cos'.ruilc cjl-tJÌia la c.'tlc"ot::ii:: c c' ttt;

.oirrriUuio .o*"isurato all'incir1enza clegli oneri dt urbatlizzazici;c rrortclré del custl di costruzione:

. c.on Deìibera cli Giunta comunale n. 79tdel 06,'\1DAl1 . sono stati aggiornati gli oneri di urbaniz:-azione ex

atr. 16, comma 6, dei DPR n 380/2001;

. con Delibera di Giuma comunale n 53 del 011022014 si è Drovveduto all'aggionlato ISTAI deì contributo

di costruzlone.

Considerato che:
- i,ultiÍro rilevamento ISTAT afferente all'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale attiene

almesediAgosto20l5,chefissalavariazione-.del+0,8oórispettoall'ultimodatocontenulo
o"fi uggio-u."ito effettuato con la soprarichiamata Delibera di Giunta comunale n 53 del0'7 /0212014'

- l,aggiomamento del costo oi"ort urion" costituisce obiettivo specifico del Servizio Sportello Unico edilizia

o.ffo-ta. 
"o<ti"e 

58.1 del PEG 2015- di cui alla delibera di G C' n' 733 del 1311112015'

Precisato che:

-inuoviimportideglionerrdiurbanizzazionetroverannoapplicazioneper..ipermessidicostruireecondoni
edilizi da rilasciarsi a deconere dalla data di esecutivita della presente deliber4 atteso che, aderendo ad un

orientamentogiurisprudenzialeormaiconsolidato,l'awenutorilasciodelpennessodicostruiresiconfigura
quale ano costitutivo detl'obbiie;;iuriàì"o J"f .i"fti"a*te di corrispondere i relativi contributi' sicché è a tale

data che occorre riferirsi per tu-à"-terminazione dell'entita dei contributi stessi in base ai parametri normativi

vigentiinparidata(cfl.ConsigliodiStati,Sez.V,sentenze25l|0|1993,n.1071;06|.|211999'n.2058;
1310612003, n.3333);
:;.";;;#p;;icúe edilizie (DwscwcILA/CILJ, i nuovi importi rroveranno applicazione per le denunce

presentate al protocollo comunìL successivamente alia data di esecutività della presente delibera'

Dato atto che la variazÍone'% tra íl mese dì novembre 2013 ed ìl mese di agosto 2015 (ultimo aggiornamento

ISTAT) è uguale al fl't%'

Visti:
- il D. Les. 18/08/2000 n' 267, nel testo vigente;

- il D. ilbPR 3s0/2001, nel testo vigente'

Lapartenarrativa,ifatti,gliatticitati,ledichiarazioniivicompresesonoveree-|ongate,equindiredattedal
Dirieente del Servizio sotto la propria responsabilita tecnica" per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di

seguito sottoscrlve.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Aw. Rosaria Contino
Jà!c""ul

ÚOIV IiÚN {JNÍIÀf$ITNIT DELIBERA

Diadeguale,secondol'ultimorilevamentolsTATdisponibile,ilcostodicostruzione-dicuialcitatoattodiGiunta

"o-unul" 
n. 53 del ol toztzov, sicÀJo lu v-iazion" rìlevata ialle tabelle degli indici ISTAT del costo di costruzione

di un fabbricato residenziale tipo'

Di stabilire che tale adeguamento è stimato nel +0'8o '

Di stabilire che il costo di costruzione, già fissato in €lmq 248,54 giusta delibera di Giunta comunale n 53 del

li Àitzúq è incrementato del +0,8% e, quindi, risulta pari a €/nq 250'53'"' -""' 
n sncnnmYP4eENEFstE
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.i..j:..., IiiI. ::),.,t,) t.,,') f)t -if:.j.: 1) i..:!r)j. : r'r' ., i)|jI - rIl-I(I. . il '1.

. ì ,..:Lcrr ìr,'i't.r.'r.,'tt;'i r:riilì.'ia fi.;' rr.-r[. r]iÌ l;'11"'.', 1'-C!; r.j:' .'-:'''c'-'':ci:;iiìr: '-'::r'''
1,1,r- llìirl:zior;c cr: i ;luo'': ilrd ici I 3 iAT.

Di dare mandaLc al Dirigetrte del S.U.E.P. di prccedele con cadeir..ila annuale ail'aggiornaÌ]'ìento del cc'ntrib'rto

aftèr.ente il costo di costruzione di cr.rì all'art.16. comrna 9 del Testo ljnico in natelia edilizia (Dpr ir'3iì0/2001)

secondc le tabelle degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tipo.

Dì rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs 267 i2000 e

successive modifiche e integrazion i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO L'AS SESSORE ALL'EDN,IZIA

Ar,'v. Rosaria Continota^*

Visto
il Direttore Centrale
Arch. Giuseppe Pulli

'l';i:rjj i)i,
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COMUNE DI NAPOU

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.

Aggiornamento contributo di costruzione - modifica

1995.

dei ,AVENTBADOGGETTO:

della delibera di G.C. n. 5825 del 20 dicembre

IL DIRIGENTE

Il dirigente del Servizio edilizia privata e S.U.E, esprime, ai sensi dell'art' 49, comma 1, del D'Lgs' 26712000 e

....i.,ifseguenteparerediregolraritatecnicainordineallasuddettaproposta:FAVOREVOLE

Dal presente atto non deriva impegno di spesa o diminuzione di entrata anche con riferimento agli esercizi

successivi.

Addì.......................

-'--
Deliberazione di G.C. n. ........ .. ..:. " ' del "" " "" " " " " composta da n "" """'-'-"" pagine n1ofe1l1l1ente

n,.,-"auta. rroo"ne aa allegati, costituenti pafte integrante' di complessive pagine " "" ' 
sepaftltamente numerate

ffirpf-e le seguenti osservazioni in ordine alla suddetta proposta:



ll Diligente deÌ Servizìo di Ragionerìa, esprime, ai sensi dell'art. 49. comma I, del D. Lgs.2611200{),
seguente paiere di regolarilà contabile in oldine alla suddetta proposta:

,\.I''I'T]S'I'ATO DI COPERTUIIA F'INANZTARIA ED tMP

lìubrica.. ........ ... .....Cap..... ..... ....... . .. ... (

la seguente tlisponr bilità:

D0lazi()ne

-.'. .'-',"ì
COI',IUNT DI NAPOLI

t rr, ll4,/
l'cf\crrllil rrllr Ditczionc'Cr'ntrale Servizi ljuunzirri ii 2.8..01C,..?0.|!...... t,rot..l.lrÍ .:.'.: '..... .

l)isponibilc

Ai sclsi c pcr qì,lanro disposto dall'art. l5 I , oomnia 4, del D.Lgs. 2671?.000, si itttcsta la cope fiura tì uanziaril
tlcìla spesa di cui alla sLtddetta proposta.

II- IìAGIONIERE CENERAI-I,



COMUNE DI NAPC'I-I
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo e Registrazione Spese

Pareré di regolarita contabile ai sensi dell,art.4g, comma 1, dèl D.lgs. 26712000 -
Proposta di Delibera n.5 del211'l.212015 del servizio sportello unico di Edilizia privata
Prot. Ragioneria lW 1191 dèl2811212015.

Letto l'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs 26712000, come modificato ed integrato dat D.L. 174t2012,
convertito in Legge 21312012;

Visto il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis, ter e quater del
Decreto Legislativo 267100, così come integrato e modificato del D.L. 174l12convertito nella L.21|3112,
approvato con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 2Bl01/2013 e n. 33 det 15/07/2013;

Vista la Delibera di C,C. n. 45 dèl 06.08.2015 di approvazione dello schema di Bilancio di previsione
2015.

Premesso che:
- con delibera di G.C n.53 del7.2.2014 si è proweduto all'aggiornamento lstat del contributo di costruzione;
I'ultimo rilevamento ISTAT attinente I'indice del costo di óitruzione di un fabbricato residénziale risale al
mese di agosto 2015 con una variazione del + 0.9% risoetto all'ultimo dato.

Con la presente proposta:
- si adegua secondo l'ultimo rilevamento ISTAT il costo di costruzione di cui alla citata deliberazione di G.C.
n.53 del7 .12.2014
- sl stabilisce che tale adeguamento è pari a +0,87o e quindi il costo di costruzione risulta pan a €imq
250.53:
- si. da mandato al Dirigente del S.U.E P. di procedere con cadenza annuale all'aggiornamento de3l
contributo relativo al costo di costruzione di cui alliart.l6 comma g del Testo Unico in mate-r-ia edilizra.

Atteso, che dall'approvazione della proposta in esame, allo stato non si rilevano riflessi diretti o
indiretti sulla gestione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, si esprime parere favorevole.j.0

Patazzo San Gtacomo - piazza Municipio -90133 tapoti _ Ibtia tet, (+39) 081 ,9S4a73 fax 081 Z9s489t
rugione o.spes@lEc, cotna ne, napoli il



Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente'

con il prowedimento in oggetto si intende procedere all'adeguamento,. nella misura del,+0,8%, secondo

sli indici ISTAT, del costo di costrurione, demandando il Servizio proponente all'aggiomamento

innuale di tale costo di costruzione'

Letto il paxere di regolarità tecnic4 che r*ita'. " Favorevole ' Dal presenle atto non deriva impegno di
"tptà 

à [n i"rtiorídi "rt 
oto o,che con riferimento agli esercizi successivi" '

Letto il parere di regolarità contabile, secondo cui: " [...J A.tteso, che dall'approvazione della proposta in

esame, allo sîato non ti ,ii"i*i ,i1t^ti diretti -ò.-índiretti 
sulla gestione economíca finanziaria e

paiircniale dell'Ente, si esprime parere favoreuole".''-
fr';#;;,;E.1.; "r,., 

ui ,"*i deti'art. rs del Regolamento comunale sul sistema dei controlli

intemi, il parere di ,"gor"rit,i 
"oni"Uile 

implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "/a

regolarità della documenazione prodoào; il riqetto delle competerae proprie dei soggetti che

'.iíili. ,fli"-ii-orti; ;gi"it; iiwt*itne ai.bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o

capitolo; l'ossemanza a"i pÍi*iii ciínbili e delle norme fircali; la valutazione .degli 
effetti che si

determinano per il bitancio iill',Ente in relazione agli equiíibri 1cg13mic7rtnyzili 
dello stesso; la

valutazione degti efJetti "n"-li-a"i"r-irroro 
per 

"il 
bilancio delt'Ente in relazione agli equilibri

patrimoniali.,,. Altresì rilevanti ,ono t" vatutezioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle

i.ir"ri"i"ti'aa piano di *q]ìil.iÀ 
"m1ge 

lo stesso si mantenga idoneo' sia in termini di competenza

ih" di 
"u"tu, 

all'effettivo risanamento dell'Ente'

IlprowedimentofaseguitoalladeliberazionediG.C.n.53/20|4diaggiornamentoagliindiciISTAT
del contributo di costruzlone, in attuazione di qlanto drsposto dattaa. .te' comma 9' del D P R'

330/2001, in cui si prevede che"Il costo di costruzione per i iuovi edifici è determinato periodicamente

dalle regioni ,o, riprinrnio-ii "iirl'r*ttiri 
ammissibili per l'edilizia agevolata' defniti dalle stesse

regioni a norma d"tt" kft";;; d"í;;it' fii" 1"tJ11;;'b 
4 delta tesse 5 agosto te78' n' 4s7' ["']

Nei periodi intercorrenn .lo t" 
- 
d"trr-inazioni regionali, o*tro ii eventuale assenza di tali

determirnzioni,ilcoslodicostruzioneèadeguatoannualmente'edautonomamente'mrag'one
dell,inîervemtlavariazionedeicostidicostruzioneaccertatadoll'Istitutonazionaledistatistica
(ISTAT). Il contributo o6"rrl, oi prr ir* di costrufre iimprende una quota di detto costo, variabile

dal 5 per cento al 20 per cento, cie viene determinata dalli regioni in funzione delle caratteristiche e

delle tipologie dette costruìiini e della loro destinazione ed ubicazione'" '

In materia di aggiomamento dei costi di costruzione da parte del Comune -in 
mancanza di

rideterminazione da parte i"ìi" il"gf"r" 
- 

Cumpaoia" 
.ri,, 

ricttiu.u lu t"n "*a della Corte dei Conti -
sezione giurisdizlonut. p., ìi'i"gi"'"" rrL"rr. - n iorljoi+' ruadove si precisav a che - non avendo la

Regione [...] proceduto atta-rldeTerniruzione periodica del contributo in argomento, erano i comuni a

doier proweder, "tt'"d;s';';;i9 
li;"tií itu ,lale 

delte variazioni dei costi di costntzione

accertate dalt,lstituto naionak di statistica, pe, b jioticn" editizie dai medesimi espleîate" e si

evidenziava l,insorgere ai::i a"i"i p"trimoniale in íagione del mancato adeguamento del c'd' costo

di costruzione" .

Lefia la nota del Servizio Sportello Unico Edilizia Privata prot. 169?9 dell.ll.1'2016, correttiva alla

proposta deliberativa i" "sq*", 
;àfft quuf" 

'i 
p"titu che'ii nuovi importi afferenti al contributo di

costruzione troverunno appt;;;;;;';;;;;íui a '^t*i" 
da rilasciarsi a decorre,re *!irg'*i;iT;;;;;;;,;;;;;;;; ;;;;truile da ritasciarsi a decorrere datta-data di

Au '':'rr*ylîh ,: , ,\
S.L,



importi trovefanno arylicazione per le denunce presentate al protocollo comunale successivamenîe

oío aoto di esecutiviià della prisente delibera.';; circa la decorrenza, si richiama la giurispruderza

",n"n",u 
in materia" da ultimó con sentenza TAR Puglia n. 130212075, laddove si chiarisce che "i

conttributi concessori devono essere stabiliti at momento del rilascio del permesso edilizio: a tale

momento occone dunque avere riguardo per la derermitnzione della entità dell'onere facendo

applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio" .

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che

*"o."ritr la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "Favorevole" aí

sensi dell,art. 49 del D.Lgs. 267 /2OOO, attóstando, quindi' a mente del successivo- art l47 bis' la

regolarità e la correttezza iell'azione amminiitrativa nell'ambito del controllo di regolarità

amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione

;;iiil;,-; fir" di garantire, ai sensi del precedente arr. l47,la legittimita' la regolarità e la' coÍrertezza

dell'azione amministrativa medesima.

Soetta all,Organo deliberante, zulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e- alla stregua del risultato

#liil;;;;ttu aUt'um"io proponente, I'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni

altra valutazione concludente, tenenào conto che I'azione amministrativa si informa ai principi di buon

andamento e imParzialità.

I selÀh Generale

1 Wrl !(t.o(.6
I

\
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SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 11' del 14'01'2016

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Lena la nota prot. n.16979 dell'11.01.2016 a fu-ma del dirigente del Servizio Sportello

unico Edilizia Privata, conettiva della proposta deliberativa in oggetto, nella quale si prectsa

che ,,i nuovi importi afferenti al contriburo di costruzione troveranno applicazíone per i

permessi di cosftuire da rilascíarsi a decotere dalla data di esecutività della presente

delibera" e che "per le altre pratiche edilízie (DIA/SCIA/CILA/CIL), í nuovi importi

troyeranno applicazione per Ie denunce presentate al protocollo comunale successivamente

alla data di esecutivitò della presente delibera";

Con VOTI TINANIMI adotta l'atto, assumendo ad integrazione dello stesso I'al]le3ata 
^ n ,

dichiarazione del dirigente innanzi esplicitata AX

LAGIUNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art' 1'34'

comma 4, del D. Lgs. 26712000 in quanto occorre dare

imrnediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione

innanzi adottata

Con voti UNANIMI

DELIBERA

presente deliberazione dando
attuarne le determinazioni'

di dare esecuzione immediata alla
mandato ai competenti uffici di
Letto, confer$rato e sottoscritto

I

IL SINDW
t
\
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(i-r'". l:,..^ cornma 1. dci I).ì-1's. 26'i l)-Ct)i,).

- .-1.,. 
"on 

nota in lari data è stata comunicata in elenco ai Capi Cruppo Consi r rri /at ; 125 ciei D Lgs.26'ii7000)
Il Frtnzionario Responsabile

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTTVTIA'

Constatato che sono decorsi dieci giomi dalla pubbl icazione e che si è proweduto alla prescritta comunicazione ai Capi

èiuffo 
"onritiuri, 

si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134. oomma 3'

óeID.Lgs.26112000 ... . .'...... ...

Il presente prowedimento viene assegnato a:
atto da parte dell'addetto al ritiro

per le Procedule attuative.

Addì...............

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestrzione di conformita
(da utilizzare e compilìe, an te diciture del caso, solo per Ie copìe conlotmi

de llo P re se n le de I i b e t Eionè )

La prcsgnte copia. comPosra da n. ..

numerate, è confonne all'originale della

comunale o .- del

o divenuta esecutiva in data .......... .... .. (l):

Gli allegati, costituetrti parte integrante' composti da n'

...,.......... pagine separatamente numeraÉ'

o sonorilasciati in iopia conforme unitamente alla presente (1);

o sono visionabili in originale presso I'archivio in cui

sono dePositali (1), (2);

Il Funzionario resPonsabile

Blre l. ceuc dcll. ipoci nco@nti
L scú.'îcù d.Ì1. Gi;l! irdichdi t'úchivio Prclto tuisli úi tono d'posldi d non"to

Attestazione di comoiuta pagine, progrcsslvamenle

deliberazione di Giunta

2)


