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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 19 Data emissione 23/01/2014 
N. Generale: 18 Data registrazione 24/01/2014 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO ONERI CONCESSORI PER L’ANNO 2014 
 
 
Premesso che: 

- l’art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ha disposto che il rilascio della concessione edilizia, 
in quanto relativa ad attività di trasformazione edilizia ed urbanistica dei territori comunali, 
deve comportare la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di 
urbanizzazione, nonché al costo di costruzione; 

- l’art.5 della medesima legge 10/77 ha, peraltro, disposto che l’incidenza degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria fosse stabilita con deliberazione del Consiglio 
Comunale, in base a tabelle parametriche da predisporre da parte delle Regioni; 

- l’Assessorato Territorio ed Ambiente, con decreti 31.05.77 n.90 e 10.03.80 n.67 ha proceduto 
all’approvazione delle dette tabelle parametriche; 

- ai sensi dell’art.34 della L.R. 37/85 è stato posto l’obbligo per i Comuni di provvedere 
all’adeguamento, entro il 31 Dicembre di ogni anno, a mezzo delibera del Consiglio 
Comunale, del valore degli oneri di urbanizzazione ai costi correnti delle opere e dei manufatti 
edilizi;  

- con circolare 01.06.77 l’Assessorato Territorio ed Ambiente ha impartito direttive per 
un’esatta applicazione delle anzidette tabelle parametriche; 

- con l’art.14 della L.R. 17/94, sostitutivo dell’art.34 della L.R. 37/85, è stato imposto l’obbligo 
dell’adeguamento degli oneri di urbanizzazione entro il termine perentorio del 31 dicembre di 
ogni triennio; 

- con l’art.24 della L.R. 25/97, sostitutivo dell’art.14 della L.R. 17/94, è stato disposto che 
l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione fosse determinato entro il 30 Ottobre di ogni 
anno e che l’aggiornamento di tali oneri fosse applicato dal 1 Gennaio dell’anno successivo; 

  
Visto i sotto elencati decreti assessoriali in base ai quali, in ottemperanza alle statuizioni del sopra 
menzionato art.24 della L.R. 25/97, sono stati ricalcolati gli aggiornamenti degli oneri di 
urbanizzazione già determinati dai comuni per gli anni precedenti al 1998: decreto 614/DRU del 
30.10.97 per l’anno 1998; decreto 531/DRU del 23.10.98 per l’anno 1999; decreto 409/DRU del 
27.10.99 per l’anno 2000; decreto 379/DRU del 30.10.2000 per l’anno 2001; decreto 551/DG del 
26.10.2001 per l’anno 2002; decreto 887/DG del 24.10.2002 per l’anno 2003; 
  
Visto l’art.17, comma 12, della L.R. n.4/2003, sostitutivo dell’art.24 della L.R. 25/97, in base al 
quale è dato compito agli enti locali di determinare l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione di 
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cui all’art.5 della legge 10/77 e del costo di costruzione di cui all’art.6 della medesima legge, senza 
che si renda più necessaria la rilevazione annuale delle variazioni da parte dell’A.R.T.A.; 
  
Visto la circolare n.4 del 28.10.2003 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente  avente per oggetto 
“Articolo 17 della legge regionale 16 Aprile 2003, n.4 - Adeguamento oneri di urbanizzazione”; 
  
Considerato che, con l’ausilio delle tabelle parametriche allegate alla normativa vigente, si perviene 
alla classificazione dei Comuni , in relazione alle caratteristiche demografiche, alla destinazione di 
zona prevista nello strumento urbanistico vigente, nonché agli standard minimi fissati per legge; 
 
Considerato altresì che le tabelle parametriche, approvate con D.A. n.90 del 31.05.1977, 
interessano: a) le zone residenziali; b) gli insediamenti stagionali; c) gli insediamenti in verde 
agricolo; d) gli insediamenti commerciali e direzionali; 
  
Visto la determinazione di quest’Area con la quale sono stati adeguati gli oneri di concessione fino 
al 31.12.2013; 
 
Rilevato che, per ciò che concerne l’incremento del costo di costruzione, considerato che l’art.7 
della legge 537 del 24.12.1993, nel modificare l’art.6 della legge 10/77 ha statuito che in assenza di 
provvedimento regionale i Comuni avrebbero dovuto provvedere autonomamente in ragione 
dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT; 
  
Preso atto che, mentre negli anni passati al momento dell’aggiornamento degli oneri erano 
comunque disponibili i rilevamenti dei numeri indice del sesto bimestre dell’anno precedente 
eseguito dall’Assessorato Regionale ai LL.PP., e che i predetti rilevamenti non sono più aggiornati, 
se non a tutto il sesto bimestre dell’anno 2007, in quanto a norma dell’art.2, comma 2, della L.R. 
20/2007, sono state ormai abolite le tabelle degli indici bimestrali per la variazione dei prezzi di 
appalto per le opere pubbliche; 
 
Rilevato che con il suddetto indice ISTAT è possibile adeguare le tariffe relativa agli oneri 
concessori ex art.3 della legge 10/77 come integrata e modificata dalla L.R. 71/78 e ss.mm.ii. 
 
Rilevato ancora che per l’anno 2014 si provvederà mediante l’aggiornamento delle tariffe 2013, con 
il coefficiente ISTAT relativo all’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, 
diffuso sul sito Internet dallo stesso istituto e relativo al mese di Settembre 2013, dal quale risulta 
un incremento pari allo 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; 
  
Visto il calcolo dal quale risulta che il costo di costruzione, adeguato agli ultimi indici ISTAT, 
risulta essere pari ad Euro 205,46: 
  

anno 2013 indice ISTAT Anno 2014
costo di costruzione 204,03 0,70% 205,46

Tabella A
Adeguamento costo di costruzione anno 2014

 
 
Visto gli schemi redatti da quest’Area in base ai quali sono stati calcolati gli incrementi percentuali 
da applicare alle opere di urbanizzazione primaria ed a quelle di urbanizzazione secondaria: 
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unità misura anno 2013 indice ISTAT Anno 2014
fino a 1500 mc mc 10,00 0,70% 10,07
sull'eccedenza mc 25,01 0,70% 25,19

fino a 1500 mc mc 5,00 0,70% 5,04

sull'eccedenza mc 12,50 0,70% 12,59

centri direzionali e 
commerciali (zone A e B) mq 99,47 0,70% 100,17
centri direzionali e 
commerciali (altre zone) mq 163,03 0,70% 164,17
verde agricolo zona "E" mc 1,86 0,70% 1,87
zone artigianli mq 9,13 0,70% 9,19
zone industriali mq 9,48 0,70% 9,55
insediamenti turistici e 
villaggi mc 12,50 0,70% 12,59
insediamenti stagionali 
costieri mc 17,51 0,70% 17,63

Zona "A", "B", e "C" (nuove 
costruzioni)

Zona "A" e "B" (demolizione 
e ricostruzione, ampliamento 
e sopraelevazione )

Tabella B
Adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2014

 
  
Visto: 

la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/00 TUEL; 
il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi, 
ambiente, territorio infrastrutture a norma del’art.18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

  
Visto lo Statuto Comunale 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L. 

 
DETERMINA 

 
La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
Di approvare gli schemi riportanti l’adeguamento del costo di costruzione e degli oneri di 
urbanizzazione da applicare a tutte le trasformazioni urbanistiche che comportino l’applicazione 
degli oneri concessori per l’anno 2014, come di seguito indicate: 
 

anno 2013 indice ISTAT Anno 2014
costo di costruzione 204,03 0,70% 205,46

Tabella A
Adeguamento costo di costruzione anno 2014
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unità misura anno 2013 indice ISTAT Anno 2014
fino a 1500 mc mc 10,00 0,70% 10,07
sull'eccedenza mc 25,01 0,70% 25,19

fino a 1500 mc mc 5,00 0,70% 5,04

sull'eccedenza mc 12,50 0,70% 12,59

centri direzionali e 
commerciali (zone A e B) mq 99,47 0,70% 100,17
centri direzionali e 
commerciali (altre zone) mq 163,03 0,70% 164,17
verde agricolo zona "E" mc 1,86 0,70% 1,87
zone artigianli mq 9,13 0,70% 9,19
zone industriali mq 9,48 0,70% 9,55
insediamenti turistici e 
villaggi mc 12,50 0,70% 12,59
insediamenti stagionali 
costieri mc 17,51 0,70% 17,63

Zona "A", "B", e "C" (nuove 
costruzioni)

Zona "A" e "B" (demolizione 
e ricostruzione, ampliamento 
e sopraelevazione )

Tabella B
Adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2014

 
 
Dare atto che l’aggiornamento degli oneri concessori di cui alla presente determinazione hanno 
applicazione a decorrere dal primo Gennaio 2014; 
Dare atto che ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000 non viene richiesto parere di regolarità 
contabile in quanto il presente atto non comporta impegno spesa o diminuzione di entrata; 
Dare mandato all’Area servizi amministrativi di provvedere alla registrazione della presente determinazione nel registro 
generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi e la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi. 
 
 
 
Data di Emissione: 23/01/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/01/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


