COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 05/02/2018

OGGETTO:

TARIFFA URBANISTICA DA APPLICARSI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 7/4/1995 N. 25. AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE E DELLE RELATIVE NOTE
IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE A LIVELLO REGIONALE E
NAZIONALE E ALTRI ADEGUAMENTI

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 15:00, in Savona, nella Sala
Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è
riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
PRESENTI N. 28

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
PONGIGLIONE DANIELA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLLI SIMONA
SOTGIU ANDREA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

ASSENTI N. 5

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: ROSSI SILVIO,
VENTURELLI ALESSANDRO, ADDIS ANDREA, KARUNARATNE SUJATA, DI PADOVA
ELISA.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: TARIFFA URBANISTICA DA APPLICARSI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 7/4/1995 N. 25. AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE E DELLE RELATIVE NOTE
IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE A LIVELLO REGIONALE E
NAZIONALE E ALTRI ADEGUAMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
•

•

•
•

•

•

•

che con deliberazione consiliare n.105 del 10.11.1995 veniva determinata la tariffa
urbanistica da applicarsi per il rilascio delle concessioni edilizie ed approvate le tabelle
allegate allo stesso provvedimento, contrassegnate dalle lettere da A ad F relative alle
determinazioni egli oneri di concessione edilizia riferite alle diverse categorie funzionali
individuate da detta legge regionale in oggetto, comprensiva delle categorie funzionali
introdotte dalla Legge Regionale n.28 del 8 luglio 1996 ad integrazione della Legge
Regionale n.25 del 7 aprile 1995;
che con deliberazione consiliare n.111 del 23.12.1996 venivano adeguate le tabelle, come
sopra approvate, al disposto della Legge Regionale
8 luglio 1996 n. 28 e
conseguentemente approvate le tabelle G ed H relative alle due nuove categorie funzionali
introdotte dalla medesima legge regionale;
che con deliberazione consiliare n.17 del 19.05.2000 era stata integrata la suddetta tariffa
inserendo alle tabelle D ed H due nuove voci;
che con deliberazione consiliare n.5 del 06.02.2004 ai sensi dell'articolo 5 della Legge
Regionale 12 marzo 2003 n. 9 erano stati stabiliti appositi valori per gli interventi privati in
ambito portuale e in ambito balneare definiti in relazione “all'attuale e specifico stato
dell'urbanizzazione presente nell'ambito portuale nonché nelle zone circostanti”;
che con deliberazione consiliare n.19 del 20 marzo 2008, resa operativa con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 350 in data 23.12.2009, nell'ambito dell'adozione del
progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale è stata inserita una nuova voce
denominata C5.3 per le tabelle C, D ed F relativa alla riduzione al 50% della tariffa del
contributo di costruzione con riferimento agli interventi produttivi in ambito portuale;
che con deliberazione consiliare n. 27 del 26/06/2012 si provvedeva all'integrazione della
tabella relativa alla funzione a) residenza per interventi di trasformazione di alberghi in
residenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della Legge Regionale 1/2008, previsti dalla
normativa generale di attuazione di PUC (Fascicolo St1 – Allegato 4), adeguato al disposto
della legge Regionale 07.02.2008 n.1 “Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli
alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turisticoricettiva negli strumenti urbanistici comunali” ;
che con deliberazione consiliare n. 41 del 07/11/2013 avente ad oggetto l'approvazione
della disciplina dei dehors nell'area della darsena vecchia, è stata introdotta la voce C6 per
la tabella C “realizzazione di dehors” per l'introduzione di una tariffa da applicarsi per la
sostituzione dei dehors in tale area;

DATO ATTO:
•

che con Legge Regionale 15/2017 sono state introdotte modifiche alla Legge Regionale
16/2008 testo unico per l'edilizia) e alla Legge Regionale 25/1995 (determinazione del
contributo di concessione edilizia);

•

che tali modifiche hanno interessato, tra l'altro, le modalità di calcolo della superficie
imponibile ai fini del calcolo del contributo di costruzione, nonché le modalità di
determinazione del contributo per talune tipologie di interventi tra cui la demolizione e
ricostruzione e i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;
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•

che più in generale è mutato il quadro normativo in materia edilizia, anche a seguito della
Deliberazione della Giunta Regionale n.316 del 2017, pubblicata sul BUR n. 20 del
17/05/2017 in attuazione dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20.10 2016,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, con cui è stato
approvato lo schema di regolamento edilizio comunale tipo e le relative indicazioni
applicative;

•

che il Comune di Savona ha adeguato il proprio regolamento edilizio in ottemperanza a
quanto disposto dalla suddetta D.G.R., con D.C.C. n. 47 del 13/11/2017;

•

che il Regolamento Edilizio tipo recepito nel regolamento edilizio comunale contiene
l'elenco delle definizioni uniformi tra cui anche la definizione di Superficie Utile e
Superficie Accessoria;

•

che tali definizioni si applicano ai fini del calcolo del contributo di costruzione, come
previsto dall'articolo 10 comma 1 della Legge Regionale 25/95 così come modificato
dall'articolo 43 della Legge Regionale 15/2017;

•

che il mutato quadro normativo in materia edilizia, tra l'altro, ha comportato l'abrogazione
di numerosi articoli della Legge Regionale 16/2008 per cui oggi si deve far
prevalentemente riferimento al DPR 380/2001, in relazione alla determinazione
dell'onerosità degli interventi e alla loro classificazione, nonché agli articoli 38 e 39 della
medesima Legge Regionale 16/2008 in oggi vigenti in materia di contributo di costruzione;

•

che in particolare:
−

gli interventi relativi ai frazionamenti sono in oggi classificati di manutenzione
straordinaria e non sono soggetti a contributo salvo quanto specificatamente previsto
all'articolo 39 comma 2 bis della Legge Regionale16/2008;

−

che per gli interventi di demolizione e ricostruzione e i mutamenti di destinazione d'uso
senza opere si applica quanto previsto dall'articolo 39 comma 3 Legge
Regionale16/2008;

CONSIDERATO:
•

•
•
•

•

•

che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della Legge Regionale 16/2008, per quanto
attiene gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione occorre determinare tariffe
distinte in relazione alla necessità di operare contestualmente cambi di destinazione
d'uso;
che occorre introdurre una nuova tariffa per le superfici accessorie alla luce della Legge
Regionale 25/95 articolo10 come modificato dalla Legge Regionale 15/2017;
che occorre integrare le schede B, C, D, F in relazione alle aree esterne, al fine di
contemplare alcune casistiche non previste nella precedente tariffa;
che per quanto attiene l'installazione di verande, laddove realizzabili in base alla
normativa di PUC e/o di Regolamento edilizio, occorre determinare una tariffa, atteso che
tali interventi in oggi si devono classificare come di ristrutturazione edilizia soggetti a
Permesso di Costruire e quindi onerosi ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del DPR
380/2001;
che la tariffa ridotta prevista per gli interventi di recupero nei centri storici degradati da
applicarsi nel caso di interventi relativi a immobili ricompresi negli ambiti di degrado, così
come perimetrati con DCC n° 13 del 06.03.2003, ai sensi dell'articolo 2 della L.R.
10.07.2002, n° 29, non trova più applicazione essendo riferita ad aree per le quali sono
già stati attuati i relativi interventi di riqualificazione;
che per la trasformazione degli alberghi in residenza, alla luce della L.R. n. 4/2013 art. 2
comma 9 di modifica del comma 6 dell’articolo 2 della L.R. 1/2008, occorre applicare la
tariffa ivi indicata per il costo di costruzione e che si rende necessario un adeguamento
del valore già presente in tabella, introdotto con deliberazione consiliare n. 27 del
26/06/2012, determinato dall'importo indicato dalla suddetta legge comprensivo
dell'adeguamento Istat;
RITENUTO ALTRESI'
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•

che la percentuale rispetto alla tariffa piena da applicarsi per le verande debba essere
quella del 20%, corrispondente a quella minima prevista dalla tabella previgente per gli
interventi di ristrutturazione;

•

che per gli interventi di demolizione e ricostruzione con cambio d'uso debba applicarsi la
tariffa massima prevista per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente determinata
dalla Legge Regionale 25/95, ossia il 50% della tariffa urbanistica base;

•

che gli altri interventi di ristrutturazione, non comportanti demolizione e ricostruzione
debbano essere ricondotti ad una unica tariffa ai fini di una univoca applicazione,
indipendentemente dalla zona urbanistica e dal tipo di procedura amministrativa da
attivarsi e che la tariffa idonea per tali interventi debba ritenersi pari al 30% della tariffa
urbanistica base, percentuale media rispetto a quanto stabilito dalla Legge Regionale
25/95, anche in ragione della variabilità di casistiche che rientrano in questa fattispecie;

•

di introdurre la tariffa per le superfici accessorie distinguendo 4 (quattro) diverse tipologie
in base alla definizione regionale contenuta nel regolamento edilizio tipo e recepita nel
regolamento edilizio comunale, al fine di graduare la tariffa sulla base dell'effettivo peso
urbanistico di tali superfici, fermo restando che qualora le superfici non siano da
computarsi quali superficie accessoria come sopra definita, le stesse non saranno
soggette ad alcun contributo;

•

di integrare la tariffa per quanto attiene le sistemazioni esterne per le funzioni non
residenziali, in conformità alla Legge Regionale 25/95, allegato B nota 10, in relazione ad
interventi che riguardino usi di aree che contribuiscono a determinare la domanda di
opere di urbanizzazione, applicando un fattore di riduzione rispetto alla tariffa, e in
particolare:
−

per la funzione turistica (tabella B) la tariffa viene estesa anche ai villaggi turistici in
accordo con la Legge Regionale 25/95;

−

per la funzione commerciale e uffici (tabella C) viene introdotta la tariffa per le aree
espositive e funzionali di attività commerciali nella misura del 50% di B1 (opere di
urbanizzazione di interesse esclusivo dell'operatore)

−

per la funzione produttiva (tabella D) viene introdotta la tariffa per le aree funzionali di
attività produttive nella misura del 30% di B1 (opere di urbanizzazione di interesse
esclusivo dell'operatore);

−

per i servizi privati viene introdotta la tariffa per le aree funzionali di attività
sportive/ricreative nella misura del 20% di B1 (opere di urbanizzazione di interesse
esclusivo dell'operatore);
di adeguare conseguentemente le note applicative alle modifiche introdotte e alle nuove
disposizioni normative.

•

DATO ATTO:
che l'adeguamento da attuare consiste essenzialmente in:

•

•

−

aggiornamento della tariffa per quanto attiene gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente;

−

introduzione della tariffa per le superfici accessorie;

−

aggiornamento e integrazione della tariffa per le sistemazioni esterne;

−

aggiornamento delle note applicative;
che tale aggiornamento comporta la modifica di tutte le tabelle e delle note esplicative;

VISTE le tabelle aggiornate e le relative note,allegate alla presente deliberazione (allegato A),
nonché il documento di raffronto con evidenziate le modifiche rispetto al documento vigente
(allegato B) , per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare le tabelle A/B/C/D/E/F/G/H relative a tutte le categorie e le relative note
aggiornate, allegate alla presente deliberazione (allegati A e B);
2. di dare atto che le nuove tabelle entreranno in vigore dalla data di esecutività della
presente deliberazione;
3. di dare atto agli effetti finanziari che l'adozione del presente provvedimento non comporta
la definizione di tariffe inferiori a quelle attualmente applicate;
4. di dare mandato al Settore Pianificazione Territoriale e Servizi Informativi a provvedere,
con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della Legge Regionale 25/1995,
all'aggiornamento delle tariffe tabellari sulla base dell'indice ISTAT fermo restando che
l'aggiornamento verrà operato solo se i valori ISTAT saranno in aumento nel periodo di
riferimento;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di di dare immediata applicazione
alle previste disposizioni.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 233 del 12 gennaio 2018, formulata dalla Giunta
comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Seconda Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 23 gennaio 2018, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Visto l'emendamento presentato in data 26 gennaio 2018 dal Sindaco, corredato dai relativi
pareri e allegati alla presente deliberazione;
Vista la seguente votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così
accertato e proclamato dal Presidente:
Emendamento n. 1 – Sindaco (allegato n. 1):
17 (non sono presenti al voto i consiglieri VENTURINO, VENTURELLI,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

17

Voti favorevoli:

n.

17

Voti contrari:

n.

0

MAIDA, DI PADOVA, DIASPRO, MELES, SPIVAK, RAVERA,
APICELLA, BATTAGLIA, DEBENEDETTI, ROSSI, ADDIS,
PASQUALI, PONGIGLIONE, DELFINO)

L'emendamento è approvato.
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione nel testo
modificato a seguito dell'adozione dell'emendamento di cui sopra;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

28

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

28

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

10 APICELLA, BATTAGLIA, DEBENEDETTI, DELFINO,
DIASPRO,
MAIDA,
MELES,
PASQUALI,
PONGIGLIONE, RAVERA.
DELIBERA
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1. di approvare le tabelle A/B/C/D/E/F/G/H relative a tutte le categorie e le relative note
aggiornate, allegate alla presente deliberazione (allegati A e B), nel testo modificato come
da emendamento approvato;
2. di dare atto che le nuove tabelle entreranno in vigore dalla data di esecutività della presente
deliberazione;
3. di dare atto agli effetti finanziari che l'adozione del presente provvedimento non comporta
la definizione di tariffe inferiori a quelle attualmente applicate;
4. di dare mandato al Settore Pianificazione Territoriale e Servizi Informativi a provvedere,
con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della Legge Regionale 25/1995,
all'aggiornamento delle tariffe tabellari sulla base dell'indice ISTAT fermo restando che
l'aggiornamento verrà operato solo se i valori ISTAT saranno in aumento nel periodo di
riferimento;

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
19 (non sono presenti al voto i consiglieri ROSSI, ADDIS, PASQUALI,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

19

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

0

PONGIGLIONE, DELFINO, VENTURELLI, MAIDA, DI PADOVA,
DIASPRO,
MELES,
RAVERA,
APICELLA,
BATTAGLIA,
DEBENEDETTI)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di di dare immediata applicazione alle previste
disposizioni.

Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa
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GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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