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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 13/11/2014 

 

OGGETTO: ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E CONTRIBUTO AFFERENTE 

ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. PROVVEDIMENTI. 

 

 

L’anno 2014 addì 13 del mese di Novembre, nella Sala Consiliare del Civico Palazzo con inizio alle 

ore 20.45,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto dal consigliere PURICELLI 

ROBERTO, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Ciminelli Avv. 

Filippo ed alla presenza dei seguenti suoi componenti: 

 

Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

PURICELLI ROBERTO SI MORONI GIULIO SI 

FONTANA ATTILIO SI REALINI MASSIMO SI 

CRESPI STEFANO SI SASSO ROBERTO SI 

PRAMAGGIORE MAURO SI OPRANDI LUISA SI 

GIAMPAOLO MATTEO SI MIRABELLI FABRIZIO SI 

COSENTINO GIACOMO SI MIEDICO GIOVANNI ANTONIO SI 

GALPAROLI PIERO SI CIVATI ANDREA SI 

CHIODI GIOVANNI SI CONTE LUCA SI 

D'AULA FABIO SI INFORTUNA GIAMPIERO SI 

BATTAGLIA DOMENICO SI CORBETTA EMILIO SI 

GRASSIA CIRO SI RONCA LUCIANO SI 

MONTI EMANUELE SI CORDI' ROCCO NATALE SI 

ROGGIA ALBERTO GIUSEPPE SI NICOLETTI ALESSIO SI 

NIADA ERMANNO SI CAMMARATA FRANCESCO SI 

ZAGATTO GLADISEO SI IMPERATORE ENNIO SI 

PORRINI ANDREA NO   

PARRAVICINI ROBERTO SI   

 

Presenti: 31                     Assenti: 1 

 

Ha assunto la seguente deliberazione: 

 



OGGETTO: ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E CONTRIBUTO AFFERENTE ALLO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. PROVVEDIMENTI. 

 

 
Esaminata la seguente relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Dott. 

Fabio Binelli: 
 
<<Con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 321  del 27 giugno 1978, ad oggetto: “Contributo di concessione 
ai sensi della Legge n° 10/1977 sulla edificabilità dei suoli. Provvedimenti di competenza comunale.“,  il Comune 
di Varese approvava, fra l’altro, le tabelle contenenti la determinazione degli importi unitari degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, del contributo per lo smaltimento dei rifiuti, da applicarsi agli  interventi 
edilizi nell’ambito del territorio comunale, nonché le connesse modalità di versamento dei medesimi. 

Successivamente il Comune di Varese, applicando le allora vigenti regole tecnico-giuridiche della legislazione 
nazionale  e regionale, ha provveduto ad aggiornare gli importi unitari di cui sopra; a seguire si elencano gli atti 
deliberativi in merito approvati: 

• deliberazione della Giunta Comunale n° 917 del 20 d icembre 1996 - “Adeguamento oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria.”; 

• deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 24 f ebbraio 1998 - “Adeguamento degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria. Provvedimenti.”; 

• deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 18 m arzo 1999 - “Adeguamento oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Provvedimenti.”; 

• deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 29 f ebbraio 2000 - “Adeguamento oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Provvedimenti.”; 

• deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 1° fe bbraio 2001 - “Aggiornamento per l’esercizio finanziario 
2001 del contributo previsto dall’articolo 3 della L. 28.01.1977 n° 10 per rilascio per attività di 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale – Adeguamento oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria e del costo di costruzione.”; 

• deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 7 feb braio 2002 - “Aggiornamento per l’esercizio finanziario 
2002 del contributo previsto dall’Art. 3 della L. 28.01.1997 n° 10 per rilascio concessione per attività d i 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale – Adeguamento oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria e del costo di costruzione.”. 

Gli adeguamenti del contributo sono stati ottenuti agendo sia sui “coefficienti tabellari” applicati ai prezzi base 
(stabiliti dalla Regione) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo smaltimento rifiuti, sia  
applicando gli adeguamenti Istat del costo di costruzione o della vita.  

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 14 febbraio 2006, il Comune di Varese ha poi  
approvato i nuovi importi unitari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo afferente allo 
smaltimento dei rifiuti  assumendo, quale base per il loro calcolo  e come consentito dall’articolo 3,  2° comma, 
dell’allora vigente L.R. n° 60/1977, “i costi effett ivi” delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
determinati con riferimento ai prezzi delle opere rilevati sul territorio comunale; il tutto, in conformità ai criteri 
adottati dalla Regione Lombardia nella determinazione dei costi base per opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria afferenti alle varie destinazioni d’uso delle costruzioni. Con la medesima deliberazione venivano poi 
approvate nuove modalità per  il versamento dei suddetti contributi. 

Occorre altresì evidenziare che, sempre più di frequente si sono rivolti all’Assessorato all’Urbanistica i proprietari,  
le associazioni di proprietari, i rappresentanti di categoria dei costruttori, i titolari di immobili oggetto di rilascio di 
permesso di costruire segnalando che l’ammontare complessivo del contributo di costruzione (oneri e costo di 
costruzione)  incide notevolmente sul piano economico relativo alle attività edilizie, sia per   l’entità del contributo, 
sia per l’obbligo di dover anticipare gran parte dell’importo entro la data di inizio dei lavori. 

Successivamente all’aggiornamento dell’importo del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione (gennaio 2007), 
si sono appalesati i primi effetti della crisi economica italiana e l’insieme dei  fattori ha determinato un sensibile 
incremento della  onerosità della contribuzione nello specifico settore dell’attività edilizia, motore trainante  nella 
crescita occupazionale ed economica. 

Il suddetto periodo di recessione economica a livello nazionale ed internazionale ha avuto notevoli ricadute in 
termini socio-economici anche sulle imprese locali, determinando complessivamente  una graduale diminuzione 
dei valori delle costruzioni e, conseguentemente, una progressiva maggior incidenza percentuale del contributo di 
costruzione rispetto al costo effettivo degli interventi edilizi. Tale situazione è nel tempo progressivamente 
peggiorata e, ad oggi, spesso l’incidenza e le modalità di versamento del contributo in parola ostacolano la 
sostenibilità economica delle iniziative immobiliari.  

L’Assessorato ha dovuto quindi confrontarsi con questa realtà, procedendo ad un’attenta riflessione circa le 
ripercussioni negative, sotto il profilo della ripresa economica, provocate dalle scelte operate nel tempo in merito 



alla quantificazione del contributo sul costo di costruzione, ad oggi non più proponibili. Si è cercato, in fase di 
predisposizione del nuovo strumento urbanistico, di affrontare la problematica  dell’onerosità dell’attività edilizia. 
Tale approccio è sfociato - a seguito di approvazione, con atto di questo Consiglio n. 27 del 12 giugno 2014, del 
Piano di Governo del Territorio ( composto da Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) – 
proprio  nella relazione del Piano dei Servizi, ove è presente una dettagliata  previsione delle opere di 
urbanizzazione necessarie per l’attuazione del medesimo strumento urbanistico nonché una stima dei presunti 
costi di realizzazione delle medesime. Nella suddetta relazione si evidenzia un costo medio stimato delle opere di 
urbanizzazione pari  a 44,59 €/mc. Tale costo, raffrontato con la media ponderata dei degli oneri di urbanizzazione 
oggi vigenti, pari ad € 49,07, evidenzia che gli importi attualmente applicati sono superiori in misura del 10/15% 
rispetto al corrispondente costo parametrico delle opere di urbanizzazione previste dal Piano dei Servizi. 

Occorre inoltre precisare che l’art. 44, comma 2, della L.R. n. 12/2005 testualmente prevede: “Gli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in 
relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto 
conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le 
spese generali”.Per effetto di tale disposizione, tuttora vigente, e per le motivazioni di natura economico/sociale 
sopra evidenziate si ritiene che sussistano i presupposti tecnico/giuridici per poter procedere ad una 
rideterminazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sullo smaltimento dei rifiuti, 
in diminuzione  rispetto alle tariffe vigenti sulla base di una riduzione percentuale rispetto alle tariffe già 
determinate nel 2006, calcolate sulla scorta dei costi base effettivi.  

E’ peraltro necessario che tali riduzioni siano determinate secondo dei parametri in piena sintonia con le scelte di 
“politica territoriale” del PGT e, quindi, si  è ritenuto opportuno formulare una serie di  proposte: 

• quanto agli interventi sugli edifici residenziali, il PGT incentiva il riuso dei volumi già edificati tramite 
interventi di ristrutturazione e di sostituzione edilizia (al fine di contenere il più possibile il consumo di suolo). 
Si  propongono riduzioni del contributo rispettivamente al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia 
(senza parziale o totale demolizione e ricostruzione) e all’80%  per gli interventi di sostituzione edilizia o 
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione parziale o totale. Per gli interventi di recupero del sottotetto, 
in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione regionale si applicheranno le tariffe della nuova 
costruzione senza alcuna maggiorazione; 

• quanto agli edifici produttivi, il PGT  esenta chi volesse procedere all’edificazione di nuovi edifici o alla 
sostituzione degli esistenti dalla necessità di procedere alla “compensazione” e favorisce, mediante la 
deregolamentazione e la semplificazione, l’insediamento di nuove attività produttive. Per le tariffe da 
applicare agli insediamenti produttivi si propone una riduzione al 50%; 

• quanto alle attività direzionali, il PGT incentiva l’insediamento di tali attività in ambiti produttivi senza limiti 
quantitativi ed anche mediante la deregolamentazione e la semplificazione. Conseguentemente, si propone 
una riduzione del contributo del 20%; 

• quanto alle attività alberghiere, il PGT incentiva una progressiva liberalizzazione di tali attività, non 
vietandone l’insediamento in alcun ambito o tessuto,  senza prevedere limiti quantitativi ed anche mediante 
la deregolamentazione e la semplificazione. Si  propone una riduzione del contributo del 20%; 

• quanto alle attività commerciali, il PGT incentiva e liberalizza l’insediamento di esercizi di vicinato ed il loro 
“passaggio” a medie strutture di vendita di primo livello (fino a 600 mq di sup. di vendita). Si propone una 
riduzione del contributo del 30% per gli esercizi di vicinato e del 15% per le medie strutture di vendita di 
primo livello; 

• per le  attività riguardanti parcheggi, spettacolo e settore sanitario, ove il PGT non ha previsto norme di 
dettaglio, per uniformità rispetto alle altre tariffe si propongono  diminuzioni del contributo rispettivamente del 
30%, del 20% e del 10%;  

• nel PGT è stata introdotta la funzione “agricenter” stabilendo una tariffa da applicarsi agli spazi di “vendita” di 
tali attività agricole. Tale tariffa è stata determinata nel 50% della tariffa delle attività commerciali non di 
esercizio di vicinato o MSV di primo livello. 

Le nuove tariffe di cui si propone l’approvazione  sono riepilogate e meglio evidenziate nell’allegata tabella e nelle 
note in calce alla stessa. 

Quanto alla modalità di versamento dei contributi,  l’articolo 48, comma 7, della Legge Regionale n. 12/2005 
stabilisce che  il contributo relativo al costo di costruzione può essere corrisposto in corso d’opera con le modalità 
e le garanzie stabilite dal Comune e, comunque, entro 60 giorni dalla data dichiarata di ultimazione dei lavori, 
mentre per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, la legislazione edilizio-urbanistica vigente in Lombardia 
(contenuta nella medesima legge n.  12/2005) nulla prevede in merito alla rateizzazione degli stessi, 
contrariamente al il DPR n. 380/2001 (Testo Unico sull’edilizia), che all’articolo 16, comma 2, stabilisce che “la 
quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso 
di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata …”. Tale ultima norma, per effetto dell’articolo 
103 della L.R. n. 12/2005, ha cessato di avere applicazione in Lombardia. 



A termini di legge, in relazione a quanto sopra evidenziato, risulta possibile stabilire nuove modalità per il 
versamento del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, che si  sottopongono per l’approvazione 
secondo il seguente schema: 

• interventi soggetti a permesso di costruire: contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, 
secondaria e contributo sullo smaltimento rifiuti e contributo sul costo di costruzione) da versare in tre rate, di 
cui la prima (pari al 30%) entro 30 giorni dall’avviso di rilascio del permesso di costruire, la seconda (pari al 
40%) entro 60 giorni dalla data di inizio dei lavori, la terza (pari al restante 30%) entro la data di fine dei lavori 
e comunque non oltre tre anni dalla data di inizio degli stessi, a prescindere dalla loro conclusione; 

• interventi assoggettati a denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività:contributo di 
costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e contributo sullo smaltimento rifiuti e contributo sul 
costo di costruzione) da versare in tre rate, di cui la prima (pari al 30%) entro la data di efficacia della DIA o 
SCIA, la seconda, (pari al 40%) entro 60 giorni dalla data di inizio dei lavori, la terza (pari al restante 30%) 
entro la data di fine dei lavori e comunque non oltre tre anni dalla data di inizio degli stessi, a prescindere 
dalla loro conclusione. 

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali, da quantificarsi con i tassi vigenti nei periodi intercorrenti tra 
l’emissione del permesso, o la validità della denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività e il 
momento del pagamento delle singole rate. 

Il Comune, a titolo di garanzia finanziaria per l’adempimento degli obblighi di versamento degli importi rateizzati,  
richiederà la prestazione di una polizza fidejussoria di Istituto di Credito o Assicurativo, copia della quale dovrà 
essere depositata, al fine del rilascio del permesso di costruire o al fine dell’efficacia della denuncia di inizio 
attività. La polizza dovrà avere  importo pari alla somma dei corrispondenti contributi, incrementata del 20% per 
interessi  ed a titolo di sanzione (art. 42 del D.P.R. n. 380/2001).  

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
non trovando applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso la proponente è obbligata  
con i propri fideiussori. La fidejussione diventa operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del 
Comune, contenente unicamente indicazione dell’inadempimento contestato, senza facoltà di opporre eccezioni in 
tale sede. 
La garanzia non può essere estinta se non previa formale comunicazione di adempimento degli obblighi di 
versamento da parte del Comune.>>; 
 

Presa visione degli elaborati allegati al presente atto per formare parte integrante e 
sostanziale; 

Preso atto che la competente Commissione Consiliare si è espressa favorevolmente nella 
seduta convocata in data 27.10.2014; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente Area IX – 
Gestione del Territorio in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente Responsabile dei Servizi 
Finanziari in ordine alla regolarità contabile del presente atto, come da allegato; 

Visto il seguente emendamento presentato dal consigliere Giampaolo: 
<<Dopo il punto 3 del provvedimento deliberativo, aggiungere il seguente periodo: “le superfici 
ed i volumi relativi ad edifici interrati o a porzioni interrate di edifici, pur non essendo considerate 
ai fini della SPD e del volume del PGT, generano comunque un carico urbanistico che deve 
essere considerato ai fini della presente deliberazione. Dovranno pertanto essere considerate 
nel calcolo del contributo di costruzione.”>>, 
approvato all’unanimità dei consiglieri presenti (n° 30  – risulta assente il consigliere Chiodi); 

Acquisito il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente 
provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 59, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come da allegato; 

Per propria competenza, ai sensi degli artt. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e 15 dello Statuto 
Comunale; 

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell’art. 71 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - mediante idonea apparecchiatura 
elettronica: 



� consiglieri presenti: n. 31 

� voti favorevoli: n. 21 

� voti contrari: n. 9 (consiglieri Cammarata, Civati, Conte, Corbetta, Cordì, Infortuna, Miedico, 
Mirabelli e Oprandi) 

� astenuti: uno (consigliere Ronca) 

D E L I B E R A 

1) di condividere la relazione riportata in premessa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2) di approvare, per le ragioni menzionate nelle premesse del presente atto deliberativo, i 
nuovi importi unitari degli oneri di urbanizzazione primaria, degli oneri di urbanizzazione 
secondaria e del contributo afferente allo smaltimento dei rifiuti da applicarsi da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Varese nell’ambito del territorio comunale, quali 
risultanti e meglio evidenziati  nella tabella allegata al presente atto deliberativo quale 
sua parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare, per le ragioni menzionate nelle premesse del presente atto deliberativo, 
che il versamento all’Amministrazione Comunale di Varese degli oneri di 
urbanizzazione, determinati applicando i nuovi importi unitari degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo afferente allo smaltimento dei 
rifiuti,  avvenga secondo lo schema tecnico-temporale e le modalità operative meglio 
dettagliati in premessa, a far tempo dalla data di esecutività del presente provvedimento. 
Le superfici ed i volumi relativi ad edifici interrati o a porzioni interrate di edifici, pur non 
essendo considerate ai fini della SPD e del volume del PGT, generano comunque un 
carico urbanistico che deve essere considerato ai fini della presente deliberazione. 
Dovranno pertanto essere considerate nel calcolo del contributo di costruzione; 

4) di applicare i suddetti importi secondo quanto previsto agli articoli 38, comma 7bis, e 42, 
comma 2,  della L.R. n. 12/2005, con riferimento alla data di presentazione dell’istanza, 
della dichiarazione o della segnalazione;  

5) di disporre che l’Amministrazione Comunale di Varese, ai sensi dell’articolo 44, comma 
1, della L.R. n° 12/2005, proceda all’aggiornamento degli importi unitari degli oneri di 
urbanizzazione  con cadenza triennale; 

6) di disporre che il competente Dirigente Area IX Gestione del Territorio provveda a dare 
idonea pubblicità del contenuto del presente provvedimento, nelle forme di legge e con 
le altre che riterrà opportune; 

7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 
previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come indicato in premessa. 

 

* * * 

 

db/ 



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 96 DEL 09/10/2014 

 

DELIBERAZIONE N. 63    DEL 13/11/2014 
 

OGGETTO: ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E CONTRIBUTO AFFERENTE ALLO SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI. PROVVEDIMENTI. 

 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Area 09 - Gestione del Territorio 

 

X   PARERE FAVOREVOLE 

 

���� PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni: 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Varese, 09/10/2014 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Gianluca Gardelli 

 

________________________________________ 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

X   PARERE FAVOREVOLE 

 

���� PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni: 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Varese,  14/10/2014 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

F.to Marco Sordelli 

 

________________________________________ 

 

 

VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 97, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 59, COMMA 3, 

REGOLAMENTO CONTABILITA’ 

 

X   PARERE FAVOREVOLE 

 

���� PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni: 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Varese,  13/11/2014 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Filippo Ciminelli 

 

________________________________________ 

 



Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to PURICELLI ROBERTO 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to CIMINELLI FILIPPO 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio il 27/11/2014 ed esecutiva per decorrenza di termini in data 

07/12/2014 ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

 


