


Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio della Regione Emilia - Romagna del 29 

marzo 1999, n.1108 è stata approvata la normativa sul contributo di concessione 

relativo al costo di costruzione e la determinazione del costo di costruzione dei 

nuovi  edifici  ai  fini  del  contributo  di  concessione,  nonché  le  modalità  di 

revisione dello stesso in relazione agli indici ISTAT;

Visto che la deliberazione del Consiglio della Regione Emilia - Romagna 

del 29 marzo 1999 n.1108 ha assegnato al Comune alcune ulteriori possibilità di 

scelta in relazione alle metodologie procedurali per il calcolo del contributo di 

concessione relativo al costo di costruzione;

Vista la deliberazione consiliare n. 242 del 28 giugno 1994;

Ritenuto:

- di recepire la determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini 

del contributo di concessione;

-  di  recepire  le  nuove  modalità  per  il  calcolo  del  contributo  di  concessione 

relativo al costo di costruzione così come previsto nella deliberazione regionale 

in  oggetto  adottando  contestualmente  alcune  metodologie  procedurali  ivi 

previste;

- di adottare un coefficiente correttivo del costo di costruzione dei nuovi edifici 

pari all’80% al fine di non aumentare sostanzialmente la pressione impositiva 

attuale del contributo sul costo di costruzione;

- di adottare, per gli interventi sugli edifici esistenti, la metodologia di calcolo 

basata sulle tabelle di incidenza delle opere strutturali e di finitura rapportate al 

costo di  costruzione dei nuovi  edifici,  al  fine di  equiparare più facilmente  il 

contributo sull’edilizia esistente con quello adottato per le nuove costruzioni, pur 

tenuto conto dell’incidenza delle opere effettivamente realizzate;
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 - di concedere la possibilità della rateizzazione del contributo di concessione 

senza interessi previa garanzia reale o personale dei richiedenti;

-  di  recepire,  specificandone  alcune  metodologie  procedurali,  il  testo  delle 

convenzioni  tipo  per  la  concessione  relativa  agli  interventi  di  edilizia 

convenzionata come previsto nella deliberazione regionale in oggetto;

-  di  aggiornare  contestualmente  il  costo  di  costruzione  in  relazione  alla 

variazione  dell’indice  ISTAT  del  costo  di  costruzione  di  un  fabbricato 

residenziale intervenuta tra il mese di giugno 1998 e il mese di giugno 1999;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 

142:

- di regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente del Settore Pianificazione e 

Gestione del Territorio in data 8.5.2000;

- di  regolarità  contabile,  rilasciato  dal  Dirigente  del  Servizio  Gestione 

Bilancio in data 9.5.2000;

D E L I B E R A

1)  di  recepire  la  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  del  29  marzo  1999, 

n.1108, e di approvare le scelte procedurali di cui alla premessa;

2)  di  stabilire  che,  per  conseguenza,  il  testo  da  applicarsi  per  il  calcolo  del 

contributo di concessione relativo al costo di costruzione risulta come dal testo 

dell’allegato “A” e dai prospetti di cui agli allegati “B”, “C” e “D” alla presente 

deliberazione;

3)  di  recepire,  specificandone  alcune  metodologie  procedurali,  il  testo  della 

convenzione  tipo  per  la  concessione  relativa  agli  interventi  di  edilizia 

convenzionata di cui alla Legge n.10/77 artt. 7 e 8, alla Legge n.94/82 art.9 dai 

soggetti che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione, alla Legge n. 

549/95,  n.662/96  e  n.448/98   per  il  riconvenzionamento  nel  caso  di  aree 
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comprese in piani approvati a norma della Legge 167/62 o delimitate ai sensi 

dell'art.51 della Legge 865/71 o in aree da destinare agli insediamenti produttivi 

di  cui  all'art.27  della  stessa  legge,  già  concesse  in  diritto  di  superficie  e 

trasformate in diritto di proprietà ovvero per il riconvenzionamento nei casi di 

soppressione dei vincoli decennali o ventennali di godimento nelle aree incluse 

nei piani di cui sopra già cedute in proprietà e convenzionate ai sensi della Legge 

22 ottobre 1971, n.865, artt. 27 e 35, rispettivamente come da allegati “E”, “E1” 

ed “E2” alla presente deliberazione;

4)  di  recepire,  altresì,  specificandone  alcune metodologie  procedurali,  il  testo 

dell’atto  d’obbligo  per  la  concessione  relativa  agli  interventi  di  edilizia 

convenzionata di cui alla Legge n.10/77, artt. 7 e 8, come da allegato “F” alla 

presente deliberazione;

5) di aggiornare il costo di costruzione tramite la variazione ISTAT intervenuta 

nel periodo giugno 1998 – giugno 1999 pari all’1,9% in più;

6) di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto trovano applicazione per 

le richieste presentate a partire dalla data di esecutività dello stesso.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 47, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

*****^^^^^****^^^^******
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