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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 5  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PAGAMENTO RATEALE DEL CONTRIBUTO 

DI COSTRUZIONE INERENTE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI 

COSTRUIRE O LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE  

D�INIZIO ATTIVITÀ.  

 

 

L'anno 2015, addì  cinque del mese di febbraio alle ore 18:30, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede Il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PAGAMENTO RATEALE DEL CONTRIBUTO 

DI COSTRUZIONE INERENTE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI 

COSTRUIRE O LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE  

D�INIZIO ATTIVITÀ.   

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Premesso:  

 che la Regione Lombardia con legge n. 12 del 11.3.2005 e s.m.i. denominata � legge per il governo del 

territorio�, disponeva in attuazione di quanto previsto dall�art. 117 � III comma, della Costituzione, le norme 

per il governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti 

alla Regione e agli Enti locali nel rispetto dei principi statali e comunitari;  

 che in tale disposizione legislativa prescrive all�art. 103 la disapplicazione delle norme statali e all�art. 104 

le abrogazioni delle leggi regionali sino ad allora vigenti; 

 che tra le abrogazioni risulta anche la legge regionale n. 60/77 che regolava anche le modalità di 

rateizzazione dei contributi;  

 che al Capo IV � contributo di costruzione e al Capo V � sanzioni, della L.R. n. 12/05, sono oggi 

determinati i macro-criteri per la definizione dei contributi dovuti, in attuazione degli interventi di 

trasformazione sul territorio comunale; 

 che ai sensi dell�art. 48 comma 7 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. la quota di contributo relativa al costo di 

costruzione, è determinata all'atto del rilascio ovvero per effetto della presentazione della S.C.I.A., ed è 

corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, e comunque, non oltre 

sessanta giorni dalla data dichiarata di ultimazione dei lavori; 

 che le vigenti disposizioni comunali in merito alla rateizzazione degli oneri concessori risalgono all�anno 

1978; 

 

Preso atto della necessità di specificare e definire criteri operativi, univoci per la determinazione dei 

contributi di costruzione, intendendosi come tali: gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e lo 

smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell�attività produttiva, nonché il contributo 

commisurato al costo di costruzione; 

 

Preso altresì atto che il pagamento dei contributi di costruzione, effettuato in unica soluzione è dovuto entro 

30 giorni dalla data di ricevimento dell�avviso di emissione del permesso di costruire ovvero entro 30 giorni 

dalla data di presentazione della S.C.I.A., fatta salva la facoltà della rateizzazione;  

 

Ritenuto necessario stabilire le modalità da applicarsi nei casi in cui venga richiesto il pagamento dilazionato 

dei suddetti contributi;  

 

Ravvisata, pertanto, la volontà dell�Amministrazione comunale di procedere alla definizione di una procedura 

amministrativa che stabilisca precise disposizioni in ordine alle modalità di pagamento, così come 

puntualmente elencato nel presente deliberato;  

 

Richiamata la legge n. 457 del 5.8.1978 art. 47 e s.m.i.;  

 

Vista la L.R. n. 12 del 11.3.2005 modificata dalla L.R. n. 20 del 27.12.2005;  

 

Visto il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 art. 42;  

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso rispettivamente dal Responsabile d�Area, ai sensi dell�art. 49 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

Con voti unanimi favorevoli,  espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A  

 

1) di stabilire le modalità di pagamento dilazionato, dei contributi di costruzione, in corso d�opera, relativo 

all�incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e per lo smaltimento dei rifiuti liquidi, 



solidi e gassosi al servizio dell�attività produttiva, nonché del contributo commisurato al costo di 

costruzione, ripartito in quattro rate, come segue:  

a)  - 1^ rata � pari al 40% dell�intero ammontare dei contributi di costruzione dovuti, da versare entro i 

30 giorni dalla data di ricevimento dell�avviso di emissione del permesso di costruire o alla data di 

presentazione della S.c.i.a.. Entro lo stesso termine dovrà essere trasmessa all�ufficio, idonea 

garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa di primaria compagnia, a copertura del debito residuo, 

comprensivo degli interessi sulle successive rate così come sotto indicate; 

- 2^ rata � pari al 30% dell�intero ammontare del contributo di costruzione, maggiorata degli 

interessi legali, con scadenza entro 12 mesi dalla data di ricevimento dell�avviso di emissione del 

permesso di costruire o dalla data di presentazione della S.C.I.A.;  

- 3^ rata � pari al 30% dell�intero ammontare del contributo di costruzione, maggiorata degli 

interessi legali, con scadenza entro 24 mesi dalla data di ricevimento dell�avviso di emissione del 

permesso di costruire o dalla data di presentazione della S.C.I.A.; 

 

b)  è ammissibile la rateizzazione, solo per gli importi non inferiori, per ciascuna quota di contributo 

dovuto (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, smaltimento rifiuti, costo costruzione), pari a 

1.000 �; 

c)  di stabilire che l�avente titolo il permesso di costruire in sanatoria, ha la facoltà di chiedere il 

pagamento dilazionato dei contributi di costruzione, solo in presenza di ulteriori oneri dovuti su 

interventi di nuova realizzazione; diversamente nei soli casi di sanatoria edilizia per interventi già 

ultimati non è ammesso il ricorso alla rateizzazione; 

 

2) di stabilire che la garanzia fidejussoria resa a copertura del debito residuo da inoltrare contestualmente al 

pagamento della 1^ rata, dovrà necessariamente: 

- prevedere la copertura del pagamento delle sanzioni amministrative per il ritardato pagamento così 

come previsto dalla legislazione vigente; 

- riportare la specifica delle singole rate e scadenze, così come indicato nel prospetto fornito dal servizio 

edilizia. La sottoscrizione di tale prospetto costituisce impegno del contraente al rispetto delle scadenze 

ivi indicate; 

- prevedere che il pagamento delle somme dovute sia effettuato entro il termine massimo di 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta scritta del Comune garantito, restando inteso che, ai sensi dell�art. 1944 C.C. la 

società di assicurazioni non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. Nulla potrà 

eccepire il contraente in merito al pagamento stesso;  

- di dare atto che la garanzia fidejussoria verrà svincolata solo ad avvenuto pagamento dell� ultima rata; 

- prevedere che per effetto della copertura delle sanzioni amministrative, dovute per l� eventuale ritardato 

pagamento, la scadenza ultima prevista sia garantita per i successivi 8 (otto) mesi dalla data prevista per 

l�ultima rata; 

 

3) di adeguare l�interesse legale applicato sulle singole rate, qualora con decreto ministeriale venisse 

aggiornato il tasso originariamente applicato; 

 

4) di stabilire che qualora l�ultimazione dei lavori avvenga prima delle scadenze previste dalle rate, il 

contraente dovrà provvedere al saldo dell�intero importo in essere; 

 

5) di stabilire che in mancanza della consegna nel termine dei trenta giorni, della garanzia fidejussoria per il 

debito residuo, la rateizzazione non potrà più essere accolta e il richiedente del permesso di costruire e/o 

S.C.I.A. dovrà provvedere al saldo del debito residuo, al quale verrà applicata la sanzione per ritardato 

pagamento, prevista dalla legislazione vigente. 

 

6) di stabilire che qualora, il contributo di costruzione, versato dal privato in forma di auto liquidazione, in 

caso di S.C.I.A., non sia stato correttamente versato, si dovrà provvedere al conguaglio dovuto entro e non 

oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviata dall� Amministrazione comunale; 

 

7) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione saranno applicate anche alle garanzie 

depositate, per le quali si renda necessario un aggiornamento a seguito di riscontro del mancato pagamento, 

da parte del contraente, degli importi previsti alle scadenze stabilite nella garanzia fidejussoria sottoscritta, in 

essere; 

 

8) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione annullano e sostituiscono quelle 

contenute in atti precedenti e riguardanti il pagamento rateale degli oneri di urbanizzazione primaria, 



secondaria, smaltimento rifiuti e costo di costruzione, da corrispondersi per gli interventi di trasformazione 

edilizia nel territorio comunale soggetti al rilascio del Permesso di Costruire e/o Segnalazione certificata di 

inizio attività; 

 

9) per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento alle norme in materia, fermo restando 

quanto stabilito con legge per i permessi di costruire in sanatoria - "condono edilizio"; 

 

10) di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell�art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n° 267/2000.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

25/02/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 25/02/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 07/03/2015 ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 25/02/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


