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Quesito

- n. 1 -

Il contributo sul costo di costruzione di cui all’art. 16 del d.p.r. 6

giugno 2001 n. 380 relativo alla costruzione di autorimesse.

Relatore avv. Lorenzo Spallino, Studio Legale Spallino, Como

http://www.studiospallino.it

Ambito Standard urbanistici / parcheggi / regime oneroso

Riferimenti

legislativi

nazionali

art. 16 T.U. Edilizia

• 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del

permesso di costruire comporta la corresponsione di un

contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione

nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel

presente articolo.

• 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti

interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,

fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e

del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

art. 17 T.U. Edilizia

• 3. Il contributo di costruzione  non è dovuto:

• c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o

di interesse generale realizzate dagli enti

istituzionalmente competenti nonché per le opere di

urbanizzazione, eseguite anche da privati, in

attuazione di strumenti urbanistici;
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Riferimenti

legislativi

regionali

art.  4 l.r. 5.12.1977 n. 60 

• 1. Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti

nelle tabelle a metro cubo vuoto per pieno della volumetria

oggetto della concessione, calcolata secondo le disposizioni

urbanistiche vigenti nel comune.

• 4. I volumi e gli spazi destinati al ricovero di autovetture

non sono computati, salvo che per la quota eccedente

quella richiesta obbligatoriamente per parcheggio.

Del. G.R.L.  31.5.1994 n. 5/53844

• [...] costo di costruzione

Portato delle

principali

pronunce

• Cons. Stato, sez. V, 14.10.1992 n. 987

• Le norme che escludono l'onerosità della concessione

edilizia per determinate categorie di edifici non sono

eccezionali e risultano quindi suscettibili di

interpretazione estensiva;

• La realizzazione dei parcheggi obbligatori è esonerata

dall'onere di pagamento del contributo di

urbanizzazione.

• T.A.R. Lombardia Milano 23.3.1999 n. 814

• le autorimesse pertinenziali sono gratuite - sia per il

costo di costruzione che gli oneri di urbanizzazione - ex

art. 11 l. 122/1989 e non incidono sulla classe

dell’edificio in ragione della loro estensione;

• Cons. Stato sez. 24.10.2000 n. 5676



-3-

• L'art. 9 l. 24.3.1989 n. 122 nel consentire nel

sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano

terreno ed anche in deroga alla vigente disciplina

urbanistica parcheggi da destinare a pertinenza delle

singole unità immobiliari

• si applica solo all'ipotesi di fabbricati già

esistenti;

• non può riguardare le concessioni edilizie

rilasciate per realizzare edifici nuovi per i quali

provvede, invece, il precedente art. 2;

Traccia del

regime oneroso

La realizzazione di autorimesse in Regione Lombardia:

• è sottratta al regime oneroso per gli interventi finalizzati

a dotare gli edifici “esistenti” degli standards a

parcheggio nei limiti del rapporto 1/10 di cui all’art. 41

sexies della l. Tognoli

• è sottoposta al regime oneroso per gli interventi

eccedenti il rapporto 1/10; 

• è sottratta al regime oneroso per gli interventi realizzati

secondo le disposizioni della l.r. 22/1999;

• concorre alla determinazione della classe dell’edificio,

nessuna norma disponendo in senso contrario, salvo il

rapporto 1/10 di legge.


