Comune di Savona
Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
Servizio Pianificazione

ALLEGATO B
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO COME DISPOSTO DALL'ARTICOLO
16 COMMA 4 LETTERA D-TER) E COMMA 4 BIS DEL D.P.R. 380/2001 COME RECEPITI
NELL'ARTICOLO 38 COMMA 6BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16/2008
Intervento in variante al PUC finalizzato all'insediamento di una Associazione Sportiva
Dilettantistica equestre da eseguirsi su terreni siti a Savona in via degli Ulivi – richiedente
Grillo Ivano.
Istanza inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con nota prot 67684 del
20.11.2015 (integrata con prot. n.54701 del 27.07.2017 e note successive), ai sensi dell'articolo
10 della legge Regionale 10/2012 in variante al vigente PUC.
Con nota presentata allo Sportello unico per le Attività Produttive in data 20.11.2015 prot. 67684 e
successive integrazioni, il Sig.Grillo Ivano, in qualità di presidente dell'Associazione Sportiva
dilettantistica equestre “Il Grillo Gaucho” ha presentato un progetto finalizzato all'approvazione di un
intervento volto all'insediamento di tale associazione su terreni siti a Savona in Via degli Ulivi,
identificati catastalmente al foglio 72, mappali 859 (in oggi 937), 863 (in oggi 939 e 941) e 873.
Tale progetto, che consiste nella sistemazione di tali aree con finalità sportiva-ricreativa per i soci
della suddetta associazione e nella realizzazione di strutture per il ricovero degli animali e annessi e
di un edificio da destinare a “club house”, si configura in variante al PUC (classificabile quale variante
ai sensi dell'art. 44 della L.R. 36/1997 e smi).
Il comma 6 bis dell'art.38 della LR 6.6.2008 n.16 e smi, introdotto con LR 29.12.2014 n.41, prevede,
in attuazione dell'art.16, c4, lett-d ter) e comma 4 bis del DPR 380/2001, che nel caso di interventi in
variante ai piani urbanistici vigenti il soggetto attuatore corrisponda al Comune, in un'unica soluzione
al momento del rilascio del permesso di costruire e in aggiunta al contributo di costruzione, un
contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili
oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti.
Come pertanto richiesto dalla normativa vigente è necessario, per la determinazione del contributo
straordinario da porre a carico dell'operatore, valutare la sussistenza e l'entità del maggior valore
delle aree o degli immobili oggetto di intervento conseguito per effetto della variante.
Le aree in esame ricadono all'interno di un subambito speciale di intervento di PUC (sas 5.4Farinetta) per il quale il piano prevede la possibilità di realizzare residenze universitarie (o in
alternativa edilizia residenziale convenzionata) per una superficie agibile di mq 1.000, da localizzare
su di un'area all'interno del subambito ad est dell’autostrada corrispondente ai mappali 12B e 12C, in
oggi individuati catastalmente al Fg.72 mapp.683, 684 e 368 di proprietà della S.P.E.S. S.c.p.A.
La possibilità di intervenire sulle aree in esame con un intervento e annessa destinazione non
conformi al PUC, è l'elemento che configura il verificarsi di un maggior valore degli immobili
interessati a seguito della variante richiesta con il progetto in esame.
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A corredo del progetto il richiedente il permesso di costruire ha redatto uno Studio di Fattibilità, a
firma dell'Ing. Maria Cristina Frumento, al fine di dimostrare la compatibilità dell'intervento con la
disciplina di piano, in ordine alla possibilità di realizzare residenze universitarie, con le superfici e la
localizzazione prospettata dal medesimo PUC. Sulla proposta, di cui al progetto in argomento, di
insediare una attività sportiva equestre sulle aree in proprietà del proponente, è intervenuto
l'assenso di S.P.E.S. S.c.p.a., in qualità di titolare di una porzione del compendio immobiliare
ricadente all'interno del sub-ambito 5.4 e di soggetto preposto alla realizzazione delle previsioni di
PUC per il sub-ambito in esame.
Atteso che la potenzialità edificatoria, nei termini definiti dalla pertinente scheda di PUC per il
subambito sas 5.4 e secondo quanto indicato nel richiamato Studio di fattibilità, rimane invariata
anche a seguito dell'attuazione dell'intervento proposto, le aree oggetto della proposta di intervento
in esame sono da considerarsi prive di potenzialità edificatoria: ciò anche con riferimento al relativo
calcolo del contributo straordinario di cui al comma 6 bis dell'art.38 della LR 6.6.2008 n.16 e
dell'art.16, c4, lett-d ter) e comma 4 bis del DPR 380/2001.
Ai fini del calcolo del contributo straordinario si è fatto ricorso al metodo analitico del valore della
trasformazione, pari alla differenza tra il valore di trasformazione delle aree o degli immobili
calcolato in base alla “edificabilità” prevista dalla proposta di intervento (VT1) in variante o in deroga
agli strumenti urbanistici vigenti, e il valore di trasformazione delle medesime aree o degli immobili
calcolato in base all'edificabilità ammessa dalla disciplina urbanistica vigente (VT0), dove nel caso in
esame :


il valore di trasformazione (VT0) è stato valutato in base alla edificabilità e alla possibilità
di intervento ammessa dal vigente PUC: a questo proposito si evidenzia, come sopra
riportato, che per le aree di cui al progetto proposto il PUC non prevede possibilità di
interventi edificatori;



il valore di trasformazione (VT1) è stato valutato in base all'edificabilità e al tipo di
intervento previsti dalla proposta in variante al PUC (realizzazione di strutture finalizzate
all'insediamento di una Associazione Sportiva Dilettantistica equestre).

Il valore di trasformazione degli immobili (VT) è dato dalla differenza tra il valore di mercato del
prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione dell'immobile (VM) e il costo di trasformazione dello
stesso (K).
Il contributo straordinario (CS), che il soggetto privato dovrà corrispondere al Comune, è pari al 50%
del maggior valore generato dalla trasformazione.
VT = valore di trasformazione degli immobili
VT1 = valore di trasformazione degli immobili calcolato in base all'edificabilità e all'intervento
previsti dalla proposta in variante al PUC
VT0 = valore di trasformazione degli immobili calcolato in base all'edificabilità e all'intervento
ammessi dalla disciplina urbanistica vigente
VM1=valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla proposta trasformazione
dell'immobile in variante alla strumentazione urbanistica vigente
VM0= valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile in conformità alla disciplina urbanistica
vigente
K= costo di trasformazione, costituito dalla sommatoria dei costi sostenuti per realizzare la
trasformazione
K1 = costo di trasformazione degli immobili calcolato in base alla edificabilità e all'intervento
previsti dalla proposta progettuale in variante al PUC
K0 = costo di trasformazione degli immobili calcolato in base all'edificabilità e all'intervento
ammessi dalla disciplina urbanistica vigente
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CS= contributo straordinario da corrispondere al Comune
VT = VT1-VT0 = (VM1-K1) - (VM0-K0)
Per quanto sopra esposto, il VT0 (valore di trasformazione del prodotto edilizio ottenibile in
conformità alla disciplina urbanistica vigente) è da considerarsi pari a zero, in quanto l'area
interessata è priva di potenzialità edificatoria.
Pertanto la formula di cui sopra diventa:
CS= 50% VT = 50%(VT1- VT0)= 50% (VT1-0) = 50% VT1= 50% (VM1-K1)

Per il calcolo del contributo si rimanda alla Tabella B1 allegata alla presente Relazione.
Per il valore VM1 (valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla proposta trasformazione) si è
fatto riferimento alle quotazioni dei valori immobiliari contenute nella banca dati dei valori immobiliari
dell'Agenzia delle entrate per la destinazione produttiva per la zona “D6” “Periferica/Stadio
comunale”, relative all'anno 2015-semestre 2, in quanto periodo corrispondente alla data di
presentazione dell'istanza.
Trattandosi di nuova edificazione prevista a progetto, il valore di mercato del prodotto edilizio finito
di norma corrisponde al valore di mercato massimo immobiliare a mq di edificio, da applicare alla
superficie lorda, desumibile dalle quotazioni riportate dall'Osservatorio del mercato Immobiliare
dell'Agenzia del territorio (OMI) per stato conservativo definito “ottimo”, e, laddove non previsto lo
stato “ottimo”, per stato conservativo definito “normale”.
Nel caso in esame per la destinazione produttiva non è previsto lo stato di conservazione “ottimo” ma
“normale”: si è pertanto considerato per la valutazione del VM1 il valore di mercato massimo per lo
stato conservativo normale. Tale valore è stato poi ridotto del 20% in considerazione della tipologia
dei manufatti previsti, che presentano caratteristiche architettoniche, costruttive e impiantistiche
indubbiamente di valore minore rispetto alla casistica produttiva “capannoni e laboratori” di cui alla
classificazione OMI di riferimento.
Il valore VM1, viene pertanto quantificato in :
VM1 = €/mq. 688 x 194,14 = € 133.568
Il valore K1, così come articolato nella tabella B1 richiamata, è stato ottenuto dalla sommatoria dei
costi sostenuti per realizzare la trasformazione.
Per la quantificazione del costo di costruzione (CC) dei manufatti a progetto sono stati utilizzati i
valori desunti dal “Prezzario di massima per le stime secondo il criterio del valore di costo di
ricostruzione ” relativo alle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare (gruppi D e
E) dell'Ufficio provinciale di Milano-Territorio della Agenzia delle entrate.
Tale prezzario, analogo per tipo e valori ai prezzari redatti da uffici territoriali delle Agenzie delle
entrate di altre province italiane, costituisce strumento di riferimento in ordine alla individuazione dei
costi afferenti ad unità immobiliari a destinazione speciale e particolare.
Detti prezzari riportano i valori per le suddette categorie riferiti al biennio censuario 1988-1989, e
pertanto i valori utilizzati per la presente stima sono sono stati rivalutati alla data dell'istanza (2015) al
fine di addivenire ad una valutazione del costo di costruzione congruente.
Il valore K1 finale stimato, come risulta dalla tabella B1, è pari a euro € 111.938.
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INCREMENTO DI VALORE DELL'IMMOBILE:
VT1 – VT0 = VT1 – 0 = VM1-K1= 133.568 – 111.938 = euro 21.630
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA VERSARE: 50% 21.630 = euro 10.815

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e
Sistemi Informativi
Arch. Giovanna Macario
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