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Premesse 

In attuazione alle disposizione della Legge Regionale 11 marzo 2001 n. 12 “Legge per il governo 

del territorio”  il Consiglio Comunale con propria delibera   n. 21 del 28/05/2010, pubblicato sul 

BURL serie inserzioni e concorsi n. 12 del 23/03/2011,  ha approvato il vigente P.G.T. in 

sostituzione del previgente strumento urbanistico 

Ai fini di sostenere lo sviluppo locale il PGT, tenuto conto del Capo VI – Disciplina dei mutamenti 

delle destinazioni d’uso di immobili e delle variazioni essenziali- della L.R. 12/2005, prevede una 

sostanziale indifferenziazione delle destinazioni d’uso degli interventi attuabili  nel territorio 

Tenuto conto  dell’art. 11 della L.R. 12/2005 con il PGT è stato attribuito un indice unico di 

edificabilità territoriale a tutte le aree del territorio comunale, ad eccezione delle aree destinate 

all’agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica, disciplinandone altresì il 

rapporto con la volumetria degli edifici esistenti, in relazione ai vari tipi d’intervento previsti; 

In caso di avvilimento di tale facoltà nel piano delle regole è stata regolamentata la cessione gratuita 

al Comune delle aree destinate nel piano stesso alla realizzazione di opere di urbanizzazione, 

ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, da effettuarsi all’atto 

dell’utilizzazione dei diritti edificatori, così come determinati in applicazione di predetto criterio 

perequativo; 

La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al comune di un importo 

alternativo alla cessione diretta dei suoli ogni volta che la cessione non venga disposta o sia 

impossibile per carenza vera e propria. Ciò è previsto nell’art. 10 bis comma 6 L.R. 12/2005  che 

ammette la possibilità di monetizzazione prevista dall’art. 46 comma 1 lettera a) salvo le specifiche 

prescrizioni del piano dei servizi che esplicitano la necessità di assicurare, nei singoli ambiti 

d’intervento, il reperimento di aree per servizi, precisandone la quantificazione  e la tipologia in 

alternativa alla cessione delle aree  a standard previste dagli strumenti urbanistici 

In ottemperanza al dettato dell’art. 44 comma 1 della L.R. 12/2005  si intende aggiornare gli oneri 

di urbanizzazione primaria e secondaria   e contestualmente  disciplinare le modalità di versamento 

del contributo di costruzione , per le diverse tipologie d’intervento; nonché provvedere 

all’aggiornamento delle tariffe minime per la monetizzazione  delle aree a standard in alternativa 

alla cessione delle stesse  in ragione alle nuove quantità di aree da cedere  previste dal PGT  

(riportate nella tabella I – allegata) e  disponendone i criteri  

Determinazione del Contributo di Costruzione 

Ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 12/2005, i titoli abilitativi per interventi di nuova 

costruzione, ampliamento di edifici esistenti, ristrutturazione edilizia, sono soggetti alla 

corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo sul costo 

di costruzione in relazione  alle destinazioni funzionali degli interventi stessi. 

Come è noto la legge 28/01/1977 n. 10 “norme per l’edificabilità dei suoli” la cosiddetta legge 

Bucalossi – come modificata dagli articoli 10 e 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dalla legge 

regionale n. 12/205, decreta che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del 

territorio comunale, partecipa agli oneri ad essa relativi e l’esecuzione delle opere è subordinata a 

concessione da parte del comune. L’art. 3 della stessa legge subordina il rilascio della concessione 



alla corresponsione di un contributo commisurato  all’incidenza delle opere di urbanizzazione 

(oneri) nonché al costo di costruzione. 

Costo di costruzione 

La determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici si ottiene dall’applicazione dell’art. 6 

della L. 10/77, come modificato dall’art. 16 del D.P.R. 380/2001 e dall’art. 48 della L.R. 12/2005, 

nonché in base alla tabelle ed ai parametri di cui al D.M. 10 maggio 1977 n. 801. 

Occorre fare una prima distinzione tra gli interventi di nuova costruzione e quelli di ristrutturazione. 

Negli interventi di ristrutturazione il calcolo del costo di costruzione è correlato al valore  delle 

opere da eseguire, risultante  nel computo metrico estimativo, rapportato  alla classe dell’edificio. I 

prezzi da utilizzare per la redazione del computo metrico  sono riportati nell’ultimo listino della 

C.C.I.A.A della provincia , dell’anno precedente alla presentazione della richiesta di Permesso di 

Costruire, D.I.A. e/o S.C.I.A. 

Per gli interventi che riguardano edifici industriali o artigianali, il costo di costruzione è sostituito 

dall’onere “smaltimento rifiuti”, ed è calcolato utilizzando la stessa superficie lorda di pavimento 

utilizzata per il calcolo degli oneri di urbanizzazione. Nel caso  il progetto preveda anche la 

realizzazione di superfici a destinazione residenziale, il contributo di costruzione sarà determinato 

sommando al contributo per la destinazione produttiva, il contributo di destinazione residenziale. 

Allo scopo di compilare con esattezza il prospetto di cui alla tabella del D.M. 10/05/77 n. 801, che 

serve  a determinare la classe ed il costo complessivo di costruzione dell’edificio, il progetto 

allegato alla richiesta di Permesso di Costruire, D.I.A. o S.C.I.A., deve contenere tutti gli elementi 

necessari al calcolo o alla verifica della superficie complessiva (Sc),  che è la somma delle superfici 

utili abitabili nette (Su) e delle superfici  nette on residenziali (Snr) ragguagliate al 60%. 

Alla Sc potrebbe essere aggiunta la superficie totale (St) delle destinazioni 

terziarie/commerciali/turistiche (anche in questo caso la St è la somma delle superfici nette degli 

ambienti per attività turistiche e/o commerciali e/o direzionali e delle superfici dei relativi accessori 

(Sa – calcolati al 60%) solo qualora la superficie totale di dette destinazioni on sia superiore al 25% 

delle superficie utile abitabile. 

Qualora la St sia superiore al 25% della superficie utile abitabile, il calcolo del costo di costruzione 

sarà determinato applicando al computo metrico estimativo delle sole opere a destinazione turistica 

e/o commerciale e/o direzionale, una percentuale del 10% 

Di seguito si riportano le  definizione del D.M. 10/05/77 n. 801 utili per la redazione della relativa 

tabella: 

- Superficie complessiva – Sc – la superficie complessiva è costituita dalla somma della 

superficie utile abitabile (Su e dal 60% del totale delle superfici non residenziali Snr) 

- Superficie utile abitabile – S – la superficie utile abitabile è la superficie di pavimento degli 

alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e  finestre,s cale 

interne, logge e balconi 

- Superficie non residenziale – Snr – la superficie dei locali interrati o seminterrati e sottotetti 

destinata a servizi accessori, collegati con l’attività principale, quali cantine, soffitte, locali 

motori, lavatoi , centrali termiche, androni d’ingresso, porticati liberi, logge e balconi. 



Si precisa che ai sensi dell’art. 69 della legge regionale  n. 12/2005, la superficie destinata a 

parcheggi, non concorre alla definizione della classe dell’edificio e on è soggetto al contributo sul 

costo di costruzione. 

Oneri d’ urbanizzazione 

Il P.G.T. ha  individuato per le aree edificabili del territorio comunale un unico indice di 

edificabilità pertanto un unico azzonamento. 

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per edifici residenziali sono definiti a metro cubo 

vuoto per pieno della volumetria oggetto del Permesso di Costruire o D.I.A. o S.C.I.A., calcolata,  

come dettato dal piano delle Regole, pertanto sia in funzione del Volume costruito (V = Slu x h) sia 

del  Volume accessorio (Va = Sa x h) dove. 

H = altezza di ciascun piano dei fabbricati : E’ l’altezza effettiva misurata dall’estradosso del solaio 

(pavimento) all’intradosso del solaio di copertura piano (Soffitto) oppure al punto medio 

dell’intradosso del solaio inclinato. 

Slu = Superficie lorda utile: è la somma delle superfici chiuse di ciascun piano e soppalco entro e 

fuori terra  destinate alla residenza o alle attività compatibili con le destinazioni di zona, nonché di 

ogni altra area coperta con esclusione delle superfici accessorie  e delle autorimesse 

Sa = Superficie accessoria: la superficie dei locali interrati o seminterrati e sottotetti destinata a 

servizi accessori, collegati con l’attività principale, quali cantine, sottotetti, spogliatoi, guardaroba, 

depositi lavanderie ecc. 

Per la realizzazione di superficie accessorie il valore degli oneri è ridotto rispetto a quello per le 

nuove costruzioni e coincide con il valore degli oneri assunto per le ristrutturazioni. 

Per le costruzioni o gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonchè alle attività 

turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda 

complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d’uso 

comporti una permanenza anche temporanea di persone; 

Per e costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa anche la 

superficie utilizzabile per gli impianti con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo 

smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell’attività produttiva. 

I valori  assunti per la determinazione degli oneri d’urbanizzazione primaria e secondaria per le 

diverse tipologie d’intervento sono riportati nell’Allegato 2 – tabelle d’aggiornamento oneri 

d’urbanizzazione primaria e secondaria- 

Modalità di pagamento degli oneri d’urbanizzazione 

Il versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione avverrà in un’unica soluzione 

in sede di rilascio del permesso di costruire o di presentazione della D.I.A. o S.C.I.A. entro i termini 

dettati dal D.P.R. 380/01 come modificato dal D.Lgs 301/02 e s.m.i. nonché da come disposto dalla 

L.R.L. n. 12/2005 

Eventuali rateizzazioni saranno consentite con un massimo di tre rate così definite: 



-  50% alla data del rilascio del permesso di costruire o alla data di presentazione della D.I.A. o 

S.C.I.A. 

- 25%  entro nove mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla data di 

presentazione della D.I.A. o S.C.I.A. 

- 25% entro diciotto mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla data di 

presentazione della D.I.A. o S.C.I.A., ovvero entro la data di comunicazione della fine lavori, se 

antecedente detta scadenza. 

La rateizzazione sarà comunque concessa nelle forme di legge, previa presentazione di idonea 

garanzia fideiussoria mentre, relativamente alle somme rateizzate, dovranno essere corrisposti gli 

interessi di Legge calcolati sulla base del tasso legale vigente nel periodo della rateizzazione 

medesima. 

Aree a standard e monetizzazione 

La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al comune di un importo 

alternativo alla cessione diretta dei suoli ogni volta che la cessione non venga disposta o sia 

impossibile per carenza vera e propria. 

I criteri per la monetizzazione sono due: 

- la somma deve essere commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata 

cessione 

- la somma comunque non deve essere inferiore al costo di acquisizione di aree simili a quelle 

cedute 

 

Il Piano dei servizi, parte del P.G.T.,  non rappresenta una novità assoluta per i Comuni in quanto è 

stato introdotto come strumento operativo dalla L.R. n. 1/2001 e reso obbligatorio per tutti i 

Comuni nella stesura del PGT dalla Legge Regionale 12/2005. 

Alla base del concetto quantitativo di servizio c’è il richiamo allo standard urbanistico come 

strumento volto ad individuare aree da sottrarre all’edificazione privata e da riservare 

all’utilizzazione per scopi pubblici e sociali, al fine di garantire un soddisfacente livello di vita alla 

comunità. 

La legge nazionale in termini di standard è stata definita dal D.N. n. 1444 del 1968, attualmente 

vigente. Tale strumento definisce nello specifico la dotazione minima di aree per attrezzature 

pubbliche e di uso pubblico secondo le tipologie insediative (residenza, commercio, produttivo, 

agricoltura). 

Le Regioni hanno successivamente recepito il DM.  1444/68 con apposite leggi regionali: la 

Regione Lombardia ha legiferato in ottemperanza al DM  con la LR 51/75.  Successivamente la 

disciplina relativa agli standard è stata recepita dalla L.R. 1/2001 che ha modificato in parte la 

precedente LR 51/75 .  

Successivamente la L.R. 12/2005  con l’art. 10 bis comma 6 della ammette la possibilità di 

monetizzazione delle aree a standard prevista dall’art. 46 comma 1 lettera a) in alternativa alla 

cessione delle  aree previste dagli strumenti urbanistici 



Fermo restando che la stessa non è automatica ma è una facoltà che l’Amministrazione si riserva di 

applicare  

E’ frequente, negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in zone di saturazione, 

che le aree da cedere a standard siano difficilmente reperibili e comunque anche se previste, date le 

loro esigue dimensioni, finiscano per non svolgere la loro reale funzione risultando, tra l’altro, 

troppo onerose da mantenere. In diversi casi, dove è evidente l’inopportunità e la non economicità 

per l’Amministrazione Comunale di acquisire le aree, è conveniente optare per la monetizzazione  

La procedura per la monetizzazione delle aree da destinare a standard pubblici  può essere attivata 

esclusivamente negli ambiti di saturazione liberi e nelle aree residenziali del  tessuto consolidato.  

La proposta di monetizzazione deve essere presentata contestualmente alla richiesta di Permesso di 

costruire o dia dagli aventi titolo, secondo il modello in calce alla presente allegato. 

Le richiesta di monetizzazione potranno esser accolte quando sia dimostrata l’oggettiva 

impossibilità di reperimento degli standard per mancata disponibilità delle aree idonee ovvero per 

ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche delle funzioni e della 

conformazione dell’area stessa nel rispetto di quanto previsto dalla strumento urbanistico; 

L’entità del corrispettivo economico da versare all’Amministrazione per la mancata cessione delle 

aree a standard deve essere pari al costo che il Comune deve affrontare per l’acquisto di aere di pari 

superficie. 

Pertanto si indicano i seguenti valori minimi: 

€/mq 30,00 per gli ambiti di saturazione liberi 

€/mq  9,00 per le  aree residenziali consolidate 

Per tutti gli interventi che riguardano gli ambiti di trasformazione o di futura espansione, soggetti  a 

piano attuativo d’iniziativa privata , ove  l’acquisizione delle aree per servizi non risulti possibile o 

non sia ritenuta opportuna dal  Comune in relazione alla loro estensione conformazione o 

localizzazione, si potrà prevedere in alternativa totale o parziale della cessione, la corresponsione al 

Comune di una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata 

cessione e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aeree, o la realizzazione diretta 

di un opera prevista nel Piano dei Servizi  o nel piano triennale delle opere pubbliche. 

Secondo il disposto dell’art. 46 comma 1 lettera a) della L. 12/2005 sarà necessario presentare una 

relazione che contempli l’analisi dei costi di realizzazione delle opere che giunga ad una proposta 

del valore di monetizzazione. Tale proposta dopo essere stata  verificata dall’ufficio tecnico 

comunale,  e  se accettata,  determinerà il valore della monetizzazione per il piano attuativo in 

questione.  

La quantificazione dell’importo da corrispondere al Comune verrà determinato a cura dell’Ufficio 

Tecnico Comunale e comunicato a mezzo lettera agli interessati. 

I corrispettivi della monetizzazione saranno versati in unica soluzione all’atto della stipula delle 

convezione urbanistica, ove prevista, o in sede di rilascio del permesso di costruire. 

 



 

Modello per la richiesta monetizzazione per  aree in ambiti di saturazione liberi e per aree residenziali consolidate 

 

Al Comune di  

Santo Stefano Lodigiano 

 

OGGETTO: Richiesta monetizzazione aree standard. 

 

I… sottoscritt……………………………………………………………………………..nato a 

…………………………………….il …………………residenta a………………………………….. 

Via …………………………………..n.  …… cod.fisc.: …………………………………………… 

in qualità di …………………………………………………dell’immobile ubicato in S. Stefano 

Lodigiano Via ………………………………………………n.  .. individuato catastalmente al foglio 

………. mappale/i ………………………………….con riferimento alla richiesta di Permesso di 

Costruire / D.I.A. presentata in data …………….. a nome ………………………………………… 

per la realizzazione delle seguenti opere ……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

con la presente 

C H  I E D E 

La monetizzazione delle aree a standard di mq  ……………….. in quanto materialmente 

impossibilitato al reperimento totale o parziale della superficie enunciata nell’ambito 

dell’intervento. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’importo da corrispondere 

deve essere versato in unica soluzione senza possibilità di rateizzazione dello stesso. 

 

………., lì …………….. 

                                                                                                               Il Proprietario 

                                                                                                ………………………………….. 

         Il Progettista 

……………………………. 

 

 

Allega documentazione tecnica illustrativa di quanto dichiarato. 


