
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 55 del 15/06/2015

Oggetto:  DISCIPLINA  DEI  CONTRIBUTI  RELATIVI  AGLI  INTERVENTI  EDILIZI,  IN  APPLICAZIONE  DEI 
DISPOSTI DI  CUI ALLA L.R.T.  65/2014 -  UNIFICAZIONE TABELLE PARAMETRICHE PER IL COMUNE DI 
SCARPERIA E SAN PIERO.

L’anno  duemilaquindici, addì  lunedì del mese di  giugno, alle ore  08:30  nella Residenza Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 5 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 1

1 IGNESTI FEDERICO Sindaco Presente
2 BACCI FRANCESCO Vicesindaco Presente
3 CAPIROSSI FIAMMETTA Assessore Presente
4 CASATI MARCO Assessore Presente
5 CIANI LORETTA Assessore Assente
6 RECATI MARCO Assessore Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 
267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri: 

Parere Tecnico
Parere Contabile
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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze



 
Premesso:

 che la Legge Regionale Toscana 22/11/2013, n. 67 “Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero,  
per fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve” ha previsto al comma 1 dell’art. 5 – 
Vigenza degli atti – che “Tutti i regolamenti, gli atti  amministrativi generali, i piani, gli strumenti  
urbanistici  e i  bilanci  dei  comuni oggetto  della fusione, vigenti  alla data del 31 dicembre 2013,  
restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li  
hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del  
Comune di Scarperia e San Piero.”;

 che per procedere ad una nuova ridefinizione e riunificazione delle tabelle parametriche degli oneri 
di urbanizzazione dei due ex Comuni era necessario che venisse determinato, da parte della Regione 
Toscana, il nuovo coefficiente comunale di cui alla tabella B allegata alla LRT 1/2005 e s.m.i.;

 che  la  nuova  Legge  Urbanistica  Toscana  (Legge  Regionale  n.  65/2014),  entrata  in  vigore  il 
27/11/2014, non ha previsto i coefficienti relativi ai nuovi Comuni istituiti da fusione, malgrado che  
questi fossero stati richiesti fin dal Gennaio 2014;

 che, conseguentemente, alla data odierna, risultano ancora vigenti per i territori degli ex Comuni di  
Scarperia  e  San  Piero,  le  tabelle  degli  oneri  (urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  costo  di  
costruzione e oneri verdi) approvate dai due ex Comuni, rispettivamente con Deliberazione G.C. ex 
Comune di Scarperia n. 110 del 21/12/2012 e Deliberazione G.C. ex Comune di San Piero a Sieve n. 
5 del 25/01/2012 (tabelle successivamente aggiornate con Determinazione n. 7/2013);

Rilevato che  l’applicazione  delle  tabelle  in  vigore  ha  comportato  di  fatto  una  notevole  disparità  di  
trattamento nei confronti dei cittadini, in quanto sussiste una notevole differenza fra gli importi applicati nei  
due ex territori comunali;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno procedere alla determinazione di nuovi 
importi relativamente agli oneri di urbanizzazione, come da decisione della Giunta Comunale espressa nella 
seduta del 04/05/2015;

Sentita, al riguardo, anche la Regione Toscana;

Visto  come il  Settore  Edilizia  ed Urbanistica  ha proceduto  a predisporre le  nuove tabelle  parametriche  
comunali degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

Considerato che  l’operazione  di  riunificazione  e  rideterminazione  delle  tabelle  parametriche  è  stata 
effettuata:

• tenendo conto delle due tabelle attualmente vigenti;
• in base ai seguenti fattori, così come indicati dall’art. 191 comma 1 della LRT 65/2014:

a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel comune e i costi medi  
aggiornati risultanti dalle tabelle regionali; 

b) entità degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione previsti dai programmi poliennali 
delle opere pubbliche comunali; 

c) tipologie degli interventi di recupero, garantendo la differenziazione tra gli interventi al fine 
di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, gli interventi 
sul patrimonio edilizio esistente, anziché quelli di nuova costruzione; 

d) destinazioni d’uso; 
e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio 

comunale;
• in considerazione dell’attuale situazione economica, prendendo atto del perdurare, nella ns. area 

territoriale, della grave crisi che ha investito il settore edilizio, con tutte le ripercussioni che ne 
conseguono  sul  comparto,  riferibile  a  quel  microcosmo  di  piccole  e  medie  attività  che  ne 
costituisce l’indotto e che sono state profondamente colpite;

• sulla base della volontà dell’Amministrazione Comunale di non aumentare le attuali tariffe, ma, 
anzi, di contenerle e calmierarle, al fine di incentivare una ripresa del settore;

• ricercando un riassetto ed un equilibrio per l’intero territorio comunale ed un allineamento degli  
oneri  con quelli  praticati  da Comuni  limitrofi  simili,  quali  Borgo San Lorenzo e Barberino di  
Mugello, anche mediante l’applicazione dell’art. 191 comma 2 della LRT 65/2014, che prevede la 
possibilità di variare le determinazioni comunali, in misura non superiore al 90% dei valori medi  
regionali;



Dato atto che il procedimento di determinazione dell’importo finale degli oneri di urbanizzazione è avvenuto 
attraverso le seguenti fasi: 

• applicazione, per entrambi gli ex Comuni, delle tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), 
A5, B, C allegate alla  LRT 1/2005, attualmente sempre vigenti ai sensi dell’art. 250 della LRT 
65/2014;

• calcolo della media dei costi comunali aggiornati, in base agli adeguamenti ISTAT, previsti dalla 
normativa regionale ed intervenuti da Gennaio 2005 ad Aprile 2015;

• applicazione alle determinazioni comunali delle variazioni previste dall’art. 191 comma 2 della 
LRT 65/2014;

Considerato  che la Legge Regionale Toscana 10/11/2014, n. 65 “Norme per il  governo del territorio”, 
disciplina  ex  novo  la  materia  edilizia,  ridefinendo,  rispettivamente  agli  articoli  134,  135  e  136,  le 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, le opere ed interventi soggetti a  
SCIA,  l’attività  edilizia  libera,  le  opere  e  interventi  non  rilevanti,  e  cambiando,  in  modo  particolare,  
l’inquadramento tecnico giuridico di alcuni interventi edilizi ed introducendo nuove categorie giuridiche di  
intervento, in particolare:

• il frazionamento in più unità immobiliari, inquadrabile dalla vecchia legge regionale 1/2005, come un 
intervento  di  ristrutturazione  edilizia,  viene  oggi  classificato  come  intervento  di  manutenzione 
straordinaria;

• gli interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume esistente, inquadrati dalla LR 1/2005 
come interventi  di  sostituzione edilizia,  vengono oggi classificati  come interventi  di  ristrutturazione 
edilizia c.d. ricostruttiva, a patto che non riguardino edifici vincolati. In tali casi, in base ai disposti di  
cui all’art. 134 c. 1 lett. l) ultimo inciso, l’intervento rimane inquadrabile nella categoria giuridica della 
sostituzione edilizia, ancorché eseguito senza contestuale incremento di volume;

• nell’ambito della categoria tecnico giuridica della ristrutturazione edilizia ricostruttiva viene annoverato 
l’intervento di ripristino di edifici o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria  
consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione, diversi da quelli di cui all’art. 134 c. 
1 lett. i) della LRT 65/2014 (che interessano cioè immobili vincolati), in ossequio a quanto disposto 
dall’art.  3  comma  1  lett.  d)  del  DPR  380/2001;  categoria,  quest’ultima,  che  diventa  tipologia  di 
intervento a sé stante, con possibilità di modifica della sagoma degli edifici preesistenti, se finalizzata 
al ripristino di immobili vincolati dal Codice dei beni culturali;

• le addizioni consistenti nel rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o nella realizzazione di 
servizi  igienici,  qualora  carenti,  purché  non  finalizzate  alla  creazione  di  nuove  ed  ulteriori  unità 
abitative,  sotto  la  vigenza  della  legge regionale  1/2005 inquadrabili  nella  categoria  giuridica della  
ristrutturazione edilizia, trovano ad oggi la loro specifica disciplina nella legge regionale 5/2010, che ne 
modifica, non tanto l’inquadramento giuridico, quanto gli oneri da applicare per l’attuazione di tale 
intervento;

Dato  atto che  dal  diverso  inquadramento  degli  interventi  nelle  categorie  giuridiche  individuate  dal 
legislatore ne consegue che:
a)  risultano soggetti a permesso di costruire e non a SCIA, in quanto incidenti sulle risorse essenziali del  
territorio, e salvo i casi di alternatività previsti dal legislatore: 

• le  addizioni  volumetriche  agli  edifici  esistenti,  realizzate  mediante  ampliamento  volumetrico 
all’esterno della sagoma (art. 134 c. 1 lett. g); 

• gli interventi  di ristrutturazione edilizia ricostruttiva (art. 134, c. 1, lett.  h, dal n. 1 al n. 4), 
compresa la demolizione con fedele ricostruzione; 

• il  ripristino  di  edifici  o  parti  di  essi  crollati  o  demoliti,  previo  accertamento  della  originaria 
consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti  modifica della 
sagoma originaria,  laddove si  tratti  di  immobili  sottoposti  a vincoli  di  cui  al  Codice dei Beni 
Culturali (art. 134, c. 1 lett. i); 

• la sostituzione edilizia, intesa, in base alla nuova definizione, come demolizione e ricostruzione di 
edifici  esistenti,  eseguiti  con  contestuale  incremento  di  volume  (…),  con  diversa  sagoma, 
articolazione, collocazione e destinazione d’uso (…) (art. 134, c. 1 lett. l); 

• gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lett. h) punto 2), comportanti modifiche 
della sagoma preesistente di  immobili  sottoposti  a vincoli di cui  al  Codice dei beni Culturali,  
ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume, in quanto costituenti interventi di 
sostituzione edilizia (art. 134, c. 1 lett. l, ult. inciso);

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005;1


• le piscine, nonché gli impianti sportivi (art. 134, c. 1 lett. m);  

b) che risultano invece soggetti a SCIA:
• gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la  
sagoma  degli  edifici  e  la  destinazione  d’uso.  Sono  ricompresi  in  detto  intervento  anche  quelli 
consistenti  nel  frazionamento  o  accorpamento  delle  unità  immobiliari,  con  esecuzione  di  opere, 
anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico 
urbanistico,  purché non sia  modificata  la  volumetria  complessiva  e  la  sagoma degli  edifici  e  si 
mantenga l’originaria destinazione d’uso (art. 135, c. 2 lett. b);

• gli interventi pertinenziali, che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in  
aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento dell’edifico 
medesimo  (…),  compresa  la  demolizione  di  volumi  secondari  facenti  parte  dei  un  medesimo 
organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di 
riferimento (art. 135, c.2, lett. e);

c) che risultano infine soggetti ad attività edilizia libera:
• gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 135, c. 2 lett. b) sopra richiamato, quando 

tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio (art. 136, c. 2, lett. a);
• le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso 

non  residenziale,  ancorché  comportanti  mutamento  della  destinazione  d’uso,  sempre  che  tali 
modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio (…) (art. 136, c. 2 lett. g) 

con la precisazione che quelli sopra specificati sono solo una parte degli interventi previsti negli artt. 134, 
135 e 136 della LRT 65/2014, cui si rimanda;

Rilevato inoltre:
• che, in base ai disposti di cui all’art. 183 della LRT 65/2014:
- il permesso di costruire, comporta generalmente, la corresponsione di un contributo commisurato 

all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione; 
- la SCIA comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla solo incidenza degli oneri di 

urbanizzazione, ad eccezione dei seguenti interventi, per i quali è dovuto anche il contributo relativo 
al costo di costruzione:
a) interventi  di  cui  all’art.  135, c.  2  lett.  b),  ove comportanti  aumento del  numero delle  unità 

immobiliari (manutenzione straordinaria con frazionamento);
b) interventi di cui all’art. 135, c. 2 lett. d) (ristrutturazione edilizia conservativa) ed e) (interventi  

pertinenziali);
- l’attività edilizia libera, generalmente non onerosa, comporta, la corresponsione di un contributo 

commisurato alla solo incidenza degli oneri di urbanizzazione, in presenza di detti interventi:
a) gli  interventi  di  manutenzione straordinaria  di  cui  all’art.  136, c.  2 lett.  a),  ove comportanti 

aumento del numero delle unità immobiliari;
b) i  mutamenti  di  destinazione  d’uso  degli  immobili  di  cui  all’art.  136,  comma  2  lett.  g)  e  i  

mutamenti di destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui 
si determini un incremento dei carichi urbanistici;

 che,  in  base  all’art.  184  della  LRT  65/2014,  la  corresponsione  del  contributo  commisurato 
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione è dovuta esclusivamente per gli interventi che comportano 
nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici  in funzione dell’aumento 
delle superfici utili degli edifici; del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili e dell’aumento 
del numero delle unità immobiliari.

 che spetta  alla giunta regionale determinare con propria deliberazione l’incidenza degli  oneri  di 
urbanizzazione  primaria  e  secondaria  sugli  interventi  soggetti  alla  loro  corresponsione,  e,  ogni 
cinque anni, per i nuovi edifici, il costo di costruzione (art. 184 comma 5 e art.185, comma 4); 

 che l'art. 250 della suddetta legge dispone che “Fino all’approvazione delle deliberazioni della giunta  
regionale di  cui  all’art.  184 comma 5 e di  cui  all’articolo 185, comma 4 si  applicano le tabelle  
A1(a,b), A2 (a,b), A3 (a,b), A4(a,b), A5, B, C, e D allegate (alla previgente) l.r. 1/2005;

 che occorre riordinare la disciplina dei contributi alla luce della diversa classificazione e definizione 
degli  interventi  edilizi  come  sopra  declinata,  prevedendo,  in  particolar  modo,  in  attesa 
dell’intervento deliberativo regionale, dei coefficienti e degli importi al mc o mq per ogni tipologia di  
intervento soggetto per legge regionale alla corresponsione dei contributi medesimi.



 che l’operazione che qui si intende fare consiste, pertanto, nell’attribuire, per ogni singolo intervento 
previsto come oneroso dalla legge regionale vigente, un coefficiente di riferimento e un importo al  
mc. o mq., nel rispetto della tabella C, allegata alla LR 1/2005;

 che, in conformità di quanto disposto dalla tabella C citata, ai fini dell’attribuzione dei coefficienti (e 
relativi importi) risulta opportuno applicare i seguenti criteri:

a) le  addizioni  volumetriche  avranno  un  diverso  importo  a  seconda  che  l’incremento 
volumetrico  sia  pari  o  superiore  al  20% del  volume complessivo.  Nel  primo  caso, 
l’importo sarà pari a quello previsto per le ristrutturazione edilizia; nel secondo caso, 
varierà  in  proporzione  dell’indice  di  fabbricabilità  previsto  per  la  nuova  edificazione 
(punto 3 tab. C);

b) per gli  interventi  di  ristrutturazione edilizia  ricostruttiva,  l’importo  sarà pari  a quello 
previsto per la ristrutturazione edilizia (punto 1 tab. C);

c) agli  interventi  di  ripristino  di  edifici  o  parti  di  essi  crollati  o  demoliti,  previo 
accertamento  della  originaria  consistenza  e  configurazione,  attraverso  interventi  di 
ricostruzione comportanti modifica della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili 
sottoposti a vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali (art. 134, comma 1 lett. i),  verrà 
applicato l’importo della sostituzione edilizia (punto 2 tab. C);

d) agli  interventi  di  sostituzione  edilizia,  intesa,  in  base  alla  nuova  definizione,  come 
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di 
volume (…), con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d’uso (…) 
(art. 134, comma 1 lett. l), dovrà essere applicato l’importo previsto per la sostituzione 
edilizia (punto 2 tab. C); 

e) agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lett. h) punto 2), comportanti 
modifiche della sagoma preesistente di immobili sottoposti a vincoli di cui al Codice dei 
beni Culturali,  ancorché eseguiti  senza contestuale incremento di  volume, in quanto 
costituenti interventi di sostituzione edilizia (art. 134 comma 1 lett. l, ultimo inciso), 
dovrà essere applicato l’importo previsto per la sostituzione edilizia (punto 2 tab. C);

f) agli  interventi  di  manutenzione straordinaria,  ove  comportanti  aumento  del  numero 
delle  unità  immobiliari,  sia  che  riguardino  o  non  riguardino  le  parti  strutturali 
dell’edificio, verrà applicato l’importo previsto per la ristrutturazione edilizia, essendo 
tale intervento, sotto la vigenza della LRT 1/2005, ascrivibile a tale categoria giuridica 
(punto 1 tab. C);

g) agli interventi pertinenziali, che comportano la realizzazione, all’interno del resede di 
riferimento o in aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore 
al 20% dell’edifico medesimo (…), compresa la demolizione di volumi secondari facenti 
parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa 
collocazione,  all’interno del  resede di  riferimento  (art.  135 comma 2  lett.  e),  verrà 
applicato  l’importo  previsto  per  la  ristrutturazione  edilizia,  essendo  confluite  nella 
categoria giuridica degli interventi pertinenziali le cosiddette addizioni funzionali di cui 
all’art.  79 comma 2 lett.  d) punto 3) della LRT 1/2005, soggette all’applicazione del  
coefficiente previsto per la ristrutturazione edilizia (punto 1 tab. C);

h) per i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili di cui all’art. 136 comma 2 lett. g)  
e  per  i  mutamenti  di  destinazione  d’uso  eseguiti  in  assenza  di  opere  edilizie, 
limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici,  verrà 
applicato l’importo previsto per la ristrutturazione edilizia, in conformità ai disposti di cui 
all’art. 191 comma 6 della LRT 65/2014; 

i) per  le addizioni consistenti nel rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o 
la realizzazione di servizi igienici, qualora carenti, purché non finalizzate alla creazione 
di  nuove  ed  ulteriori  unità  abitative,  l’importo  varierà  in  proporzione  dell’indice  di 
fabbricabilità previsto per la nuova edificazione, in applicazione ai disposti di cui all’art. 
2 comma 3 della LRT 5/2010;

Precisato:
• che si ha incremento del carico urbanistico in caso di:

- interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni volumetriche 
agli edifici esistenti, come definiti dalla Legge, ove comportanti incremento del numero degli 
abitanti  convenzionalmente  insediati  o  insediabili,  ai  sensi  dell’art.  2  del  Regolamento 
regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, 



n. 64/R, oppure reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di 
relazione;

- interventi  comunque  denominati  dai  quali  derivi  incremento  del  numero  delle  unità 
immobiliari, anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione d’uso;

- mutamenti  della  destinazione  d’uso  di  organismi  edilizi  esistenti,  ove  comportanti  il 
reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;

- incremento  di  superficie  di  vendita  o  della  superficie  di  somministrazione  di  esercizi  
commerciali o di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico esistenti;

• che  l’incremento  del  carico  urbanistico  in  funzione  di  interventi  comportanti  il  reperimento  di 
dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione deve intendersi riferito ad 
attività commerciali e/o artigianali di servizio;

• che, in applicazione dell’art. 183, c. 3 e 4 della LRT 65/2014, occorre precisare che non è più dovuta 
la corresponsione del costo di costruzione in presenza di interventi di manutenzione straordinaria, 
finalizzati all’accorpamento di più unità immobiliari, in quanto il costo di costruzione è dovuto solo 
ove l’intervento di manutenzione straordinaria, comporti “aumento“ (e non diminuzione) del numero 
delle unità immobiliari;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 185 della LRT 65/2014:
• il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni dalla Giunta Regionale;
• nei periodi intercorrenti tra dette determinazioni, oppure in eventuale assenza di tali determinazioni, 

il  costo  di  costruzione  è  adeguato  annualmente  in  ragione  dell’intervenuta  variazione  dei  costi 
costruzione accertata dall’ISTAT;

• nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune può determinare costi di costruzione come 
quota percentuale dell’importo relativo alle nuove costruzioni;

Dato atto altresì che il costo di costruzione non è dovuto:
• in base a quanto previsto dall’art. 188 LRT 65/2014;
• in base a quanto previsto dall’art. 189, comma 1, della LRT 65/2014 per la realizzazione di interventi  

relativi  a  costruzioni  e  impianti  destinati  ad  attività  industriali  od  artigianali,  dirette  alla  
trasformazione di beni e alla prestazione di servizi;

• per la realizzazione di interventi relativi a costruzioni e impianti destinati ad attività di commercio 
all’ingrosso in quanto assimilabili ad attività industriali od artigianali;

Ritenuto  procedere  alla  determinazione  ed  unificazione  dell’importo  relativo  al  costo  di  costruzione 
mediante:

• applicazione delle percentuali  di  cui alla tabella D allegata alla LRT 1/2005, attualmente sempre 
vigente ai sensi dell’art. 250 della LRT 65/2014;

• calcolo  dell’importo  medio delle  tariffe  attualmente  in vigore dei  due ex Comuni  (€  226,82 per 
Scarperia ed € 243,27 per San Piero a Sieve) e applicazione sull’importo  così  determinato degli  
adeguamenti ISTAT intervenuti da Gennaio 2014 ad Aprile 2015;

Vista la Deliberazione G.C. n. 88 del 23/12/2014 con la quale è stato stabilito l’importo degli “oneri verdi” di  
cui all’art. 83 della LRT 65/2014, da applicare per la tipologia d’intervento relativa al cambio di destinazione 
d’uso degli edifici da rurale a residenziale (Tab. A/1);

Ritenuto pertanto di determinare l’importo degli oneri verdi relative alle altre tabelle (A/2 – A/2.1 – A/2 – 
A/3 – A/4);

Viste le nuove tabelle parametriche predisposte dal Settore Edilizia ed Urbanistica (A/1 – A/2 – A/2.1 – A/3 
– A/4 – D), allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2014;

Visto  il  decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 di  differimento al  30.07.2015 del  termine per  
l'approvazione del Bilancio 2015;



Dato  atto  che con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  30.12.2014  è  stato  autorizzato  l’esercizio 
provvisorio del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di  approvare  le  nuove  tabelle  parametriche  relative  agli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e 
secondaria, al contributo sul costo di costruzione ed oneri verdi, predisposte dal Settore Edilizia ed 
Urbanistica in adeguamento alla normativa regionale sopravvenuta, aggiornate negli importi sulla 
base dei più recenti dati ISTAT ed allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(tabelle A/1 – A/2 – A/2.1 – A/3 – A/4 – D);

3) Di stabilire che gli importi indicati in tali tabelle saranno applicati ai titoli abilitativi edilizi presentati o  
rilasciati successivamente al 01/08/2015;

4) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Rodolfo Albisani, in servizio presso il  
Settore Edilizia ed Urbanistica;

5) Di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla pub
blicazione;

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, D.Lgs. 267/2000. 

INFORMAZIONI
ALLEGATI:
Pareri tecnico e contabile
Tabelle parametriche (tabelle A/1 – A/2 – A/2.1 – A/3 – A/4 – D)

AVVERTENZE:
 Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tri

bunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

 Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia 
rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di giovedì dalle ore 15 alle 17:30 
martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30, fax n. 055846509 o scrivendo alla e-mail: segreteria@comu
ne.scarperiaesanpiero.fi.it (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è sospesa).

PUBBLICITA’:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale.
 

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale Il Sindaco
Dott.ssa Carmela Ascantini Federico Ignesti


