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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 41Cc04

23/04/04


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  41 
    del   19/04/04



OGGETTO:
Legge Regionale 14 ottobre 1999 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni: Titolo IV - Contributi. Variante alla delibera del Consiglio Comunale 28 febbraio 2000 n. 20 in materia di incremento del carico urbanistico e di scomputo.

L'anno  2004 il giorno  19 del mese di aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria

1
2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea

1
9. Torrini Vasco

1

24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Parlanti Dario, Ferrara Luca, Bonafede Gabriele.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamata la legislazione vigente concernete atti abilitativi in materia edilizia e relativi contributi costituita da:
-	DPR. 26 giugno 2001, n.380 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia”;
-	Legge Regionale 23 maggio 1994 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni in materia di mutamento di destinazioni d’uso degli immobili;
-	Legge Regionale 14 aprile 1995 n. 64 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli interventi in zona agricola;
-	Legge Regionale 14 ottobre 1999 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata altresì le delibere comunali in materia di contributi:
-	Delibera Consiliare n. 20 del 2 febbraio 1985;
-	Delibera Consiliare n. 26 del 4 marzo 1994;
-	Delibera Consiliare n. 125 del 15 marzo 1978;
-	Delibera Consiliare n. 71 del 12 febbraio 1979;
-	Delibera Consiliare n. 279 del 30 luglio 1980;
-	Delibera Consiliare n. 280 del 30 luglio 1980;
-	Deliberazione della Giunta Municipale n. 1034 del 21 settembre 1984, ratificata con deliberazione consiliare n. 289 del 9 ottobre 1984;
-	Delibera Consiliare n. 12 del 26 gennaio 1996;
-	Deliberazione Consiliare n. 20 del 28 febbraio 2000;
Premesso:
Che il 5 febbraio 2000, con l’entrata in vigore della Legge Regionale Toscana 14 dicembre 1999 n. 52, è stata integralmente disciplinata ex novo la materia edilizia in tutti i suoi aspetti: concessioni, autorizzazioni, denunce di inizio attività, contributi, sanzioni e vigilanza;
Che il Titolo IV ha definito nuovi e diversi criteri per la determinazione ed applicazione degli oneri di urbanizzazione stabilendo, all’art. 19, il principio secondo cui sono dovuti oneri indipendentemente dalla tipologia degli atti abilitanti alla realizzazione di opere edilizie, qualora si tratti di nuova edificazione o qualora si determini un aumento del carico urbanistico per:
a)	aumento delle superfici utili degli edifici;
b)	mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili;
c)	aumento del numero delle unità immobiliari;
Che la gestione pratica ha evidenziato l’opportunità di definire con maggior dettaglio i punti a), b) e c) di cui al precedente capoverso ed in particolare di ridefinire le modalità di determinazione del contributo nel caso di aumento del numero delle unità immobiliari, poiché in alcuni casi la procedura in vigore comporta la corresponsione di oneri eccessivi;
Che per eliminare il problema dell’eccessiva onerosità legata all’aumento del numero delle unità immobiliari è sufficiente distinguere tra unità immobiliari originarie ed unità derivate stabilendo l’obbligo del pagamento del contributo limitatamente alle unità derivate;
Premesso inoltre:
Che ad oggi, qualora il soggetto abilitato alla realizzazione di opere edilizie esegua direttamente, ma non nel contesto di un Piano Attuativo, opere di urbanizzazione primaria, lo scomputo avviene, secondo i disposti delle deliberazioni vigenti, non in ragione del costo sostenuto, ma in base alle voci effettivamente realizzate, con riferimento alle voci che seguono:
-	strade;
-	parcheggi e verde elementare;
-	fognatura;
-	rete idrica;
-	canalizzazioni;
-	pubblica illuminazione;
Che, di conseguenza, se il soggetto non realizza tutte le voci elencate al precedente capo, può succedere che la cifra scomputata sia inferiore al costo realmente sostenuto, con differenze anche sostanziali tra valore tabellare del contributo di urbanizzazione corrispondente all’edificazione proposta e costo sostenuto;
Che per eliminare il problema del divario tra costo delle opere di urbanizzazione realizzate ed entità del contributo dovuto come determinato in base al valore tabellare per l’edificazione proposta, è sufficiente, come per i Piani attuativi, fare riferimento al costo effettivamente sostenuto, purché documentato in sede di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed accertato in sede di collaudo delle stesse;
Premesso infine:
Che, di norma, non è consentito il conguaglio tra la quota di primaria e quella di secondaria;
Ritenuto, in caso di eccedenza, limitatamente ai Piani Attuativi in quanto garantiti nell’attuazione da una specifica convenzione, di poter procedere, per ragioni di equità, al conguaglio tra primaria e secondaria, qualora anche la secondaria sia realizzata, previo accertamento della congruità dei prezzi in conformità alle vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche, allo scopo di facilitare l’attuazione di quei piani attuativi che causa la consistenza delle urbanizzazioni necessarie, potrebbero non trovare pratica attuazione;
Tutto ciò premesso e considerato;
Viste:
-	la Legge Regionale Toscana 14 ottobre 1999 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il Titolo IV;
-	il DPR 26 giugno 2001, n.380;
-	le precedenti deliberazioni comunali in materia di oneri concessori;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente tecnico del Settore Urbanistica ing. Carla Santoni ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;
Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;
Visti gli esiti della  votazione del presente provvedimento, che viene approvato all’unanimità con voti favorevoli n. 19, presenti e votanti n. 18 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;
Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata all’unanimità con voti favorevoli n. 19, presenti e votanti n. 18 Consiglieri ed  il Sindaco Vittorio Bugli;

d e l i b e r a

1°) - di stabilire che il calcolo degli oneri di urbanizzazione debba essere riferito: nel caso di incremento della superficie utile alla sola porzione in aumento; nel caso di mutamento della destinazione d’uso a tutta la superficie interessata dalla suddetta variazione; nel caso di aumento di unità immobiliari alla/alle unità immobiliare/i derivata/e, escludendo dal computo l’unità immobiliare originaria, cioè quella che per dimensioni o caratteristiche tipologiche può identificarsi come tale;
2°) - di approvare la presente disposizione in materia di scomputo:
	Le opere di urbanizzazione primaria realizzate direttamente dal soggetto abilitato alla realizzazione di opere edilizie andranno a scomputo totale o parziale del contributo dovuto.

Lo scomputo avrà luogo in riferimento all’importo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria ed al costo di realizzazione delle opere determinato in applicazione del prezzario ufficiale del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Toscana in corso di validità, integrato, per le voci non in esso comprese, dai prezzi di altri prezzari ufficiali e/o da analisi di prezzi redatte in conformità alle vigenti disposizioni in materia di OO.PP. In entrambi i casi il costo sarà decurtato della percentuale media di ribasso offerto al Comune da imprese aggiudicatarie e della esecuzione di opere similari negli ultimi 12 mesi.
L’importo totale delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dovrà risultare dall’elenco prezzi e dai computi metrici estimativi allegati ai progetti esecutivi ed accertato dal Settore Comunale competente in materia di OO.PP.;
Le opere di urbanizzazione realizzate saranno sottoposte a collaudo secondo la normativa e prassi comunale;
Le quantità risultanti dalla contabilità, verificate in sede di collaudo, saranno rilevanti ai soli fini della quantificazione della spesa sostenuta dal soggetto ai fini del riscontro sull’assolvimento degli obblighi finanziari del contributo concessorio;
	In occasione della presentazione di piani attuativi di iniziativa privata, qualora si realizzino opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sarà possibile proporre il conguaglio tra le due urbanizzazioni con accertamento in sede di delibera di adozione e con le modalità di cui al precedente punto a);

3°) - di confermare le precedenti deliberazioni in materia di oneri per quanto non in contrasto con la presente deliberazione;

4°) - di dare atto che il responsabile della procedura e della sua attuazione, ai sensi della legge 241/90, è l’ing. Carla Santoni.













Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Parola all’Assessore Pettinati.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque noi modifichiamo con questa delibera una nostra precedente abbastanza vecchia che riguarda il sistema di calcolo degli oneri di urbanizzazione in particolare degli scomputi. Dunque i punti su cui si articola la delibera sono 2, diciamo uno in qualche modo è collegato anche alla discussione recente che stiamo facendo sul Regolamento Urbanistico, cioè noi avremo con il Regolamento Urbanistico una serie di aree di espansione che più o meno riconfermano quelle del vecchio piano, ma in alcuni casi sono ampliate, e sono anche aumentate le opere di urbanizzazione che sono a carico, quindi ci pareva il caso, visto che ormai si definisce il piano, anche di rimettere le mani su questo tipo di questione. Il punto che riguarda i piani attuativi in particolare dice semplicemente due cose, allora siccome spesso succede che chi interviene in una lottizzazione poi scomputa solo l’urbanizzazione primaria e solo in riferimento ai valori tabellari se realizza tutte le voci previste cioè strade, parcheggi, verde, fognature, reti idriche e canalizzazione, pubblica illuminazione. Succede spesso che in realtà la quantità dello scomputo che si fa è molto minore rispetto a quello che si spende effettivamente per realizzare le opere. Allora il provvedimento dice che si scomputa quanto effettivamente si è speso ovviamente sulla base di una documentazione puntuale delle spese sostenute. Ed eventualmente nel caso comunque che sia presente anche questo tipo di urbanizzazione, si può fare il conguaglio anche con l’urbanizzazione secondaria cosa che noi fino ad oggi non avevamo mai ammesso. Questo è il primo punto. L’altro punto riguarda invece l’attività edilizia più corrente diciamo la delibera che noi abbiamo sugli oneri non specifica che cosa succede in sede di cambio di destinazione di parte dell’edificio o di ristrutturazione di parte di esso, tra l’altro l’applicazione degli oneri in questo caso è cambiata di recente, e diciamo in mancanza di una spiegazione più puntuale noi fino ad oggi, abbiamo fatto pagare per l’intera superficie. Che vuol dire, questo succede anche per le residenze, ma in particolare per i fabbricati industriali, magari si divide in 2 un capannone industriale, perché ci si insediano nuove attività, di fatto e voglio dire non sarebbe scorretto neanche così, di fatto si modifica l’intero edificio, e allora si pagano gli oneri sull’intero edificio. Con questo provvedimento, si introduce una cosa di questo tipo, cioè si pagano gli oneri, solo sulla parte di superficie per la quale varia la destinazione, e si pagano gli oneri solo sulla parte che è oggetto della ristrutturazione. E’ vero che l’edificio comunque cambia nella sua interezza, però di solito diciamo rimane una parte principale che essenzialmente rimane quella che è, e c’è quella che comunemente viene chiamata superficie derivata. Allora questo provvedimento consente di far pagare gli oneri solo sulla superficie derivata. E credo che vada incontro ad una esigenza che ormai c’è stata manifestata e sollecitata da più parti.>>  

Entra Bicchielli: presenti 20.

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Una domanda, ma si prevede un decremento o un incremento delle entrate in questo caso?>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Può rispondere anche subito. Non so se è possibile.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Probabilmente qualcosa meno, perché un conto è far pagare su tutto se un capannone è 500 metri se si paga un tanto al metro quadro se si fa pagare su tutto anziché sulla superficie derivata è chiaro che da questo ne deriva una minore entrata. Ora però io non credo che sia una minore entrata che possa incidere sulla quota complessiva degli introiti delle urbanizzazioni, mentre probabilmente incide consistentemente per chi fa la ristrutturazione. Perché di fatto se ristruttura 100 metri non vedo perché ne debba pagare 500. Lo stesso, c’è un principio di equità anche per quello che riguarda i piani attuativi, perché si scomputa, ora in genere chi fa più opere è quello che può scomputare, cioè d’altra parte sono opere fatte, quindi non vedo perché in qualche modo si debbano far pagare 2 volte, come opere fatte e come oneri se non riesce a scomputare tutto, se in realtà le opere sono fatte tutte, quindi insomma siamo partiti da questo principio. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì io credo che questa delibera sarà ben accetta sia dai cittadini che hanno da fare alcuni lavori di ristrutturazione ai fabbricati oppure devono cambiargli destinazione. Infatti io non capivo come si faceva uno ci aveva un magazzino ne voleva fare la metà ad abitazione ed il resto rimaneva magazzino a pagare tutto il volume che veniva in qualche modo cambiato, anche se poi la metà rimaneva come era prima. Anche perché specialmente sui cambi di destinazione c’è un volano per l’Amministrazione notevole perché voi pensate a quanta gente cambia destinazione al piccolo magazzino o alla abitazione per farla diventare commerciale, specialmente se al piano terra e così via, e non sembra ma sono quegli introiti che un’Amministrazione si ritrova poi in notevole quantitativo alla fine dell’anno e quindi credo che sia giusta come delibera sia nel contempo venuta anche un po' in ritardo, anche se infatti parecchi Comuni ce l’hanno già. Quindi noi siamo non siamo nella striscia di fondo, ma insomma poco ci manca. Una cosa che....>>

FINE LATO A PRIMA CASSETTA.

INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA.

<<...è piuttosto, cioè vale tante volte la metà di quello che uno fa o paga. Questo qui naturalmente è uno di quei punti sempre per quanto riguarda le lottizzazioni specialmente poter fare il conguaglio sulla secondaria, può essere una cosa giusta, perché molte volte ci sono da fare delle opere di urbanizzazione primaria notevoli su alcuni PUA, noi lo possiamo vedere ora che ci passa sotto gli occhi il nuovo Regolamento Urbanistico, ci sono una infinità di PUA che gli è stata messa una strada in più un parcheggio in più ecc. questo credo che sia per coloro che vogliono fare il PUA una evidente facilitazione a farlo quindi dovrebbe essere anche più semplice. Una cosa che manca un po' e qui invito l’Amministrazione a prevederlo anche sul sito che abbiamo, oppure si legge male, anche è quella del cambio di destinazione da artigianale o industriale ad abitativo, commerciale ed abitativo e così via. Perché c’è i valori per il cambio fra artigianale e industriale oppure fra commerciale, commerciale ingrosso ecc. cioè fra queste categorie ci sono i valori per il cambiamento di destinazione, però non c’è scritto sul residenziale, penso che sia sul residenziale, il cambio per esempio artigianale a residenziale, cioè molto probabilmente viene portato solo come residenziale, però manca il passaggio scritto, di questi oneri che c’è da pagare e direi di mettere più semplice anche il calcolo degli oneri del costo di costruzione, in modo da poterli calcolare più semplicemente, di quello che attualmente si deve fare perché in effetti sono piuttosto complessi, e poi soprattutto, quando scriveremo che bisogna fare i computi metrici dei vari lavori che vanno poi a essere riportati nelle lottizzazioni o devono essere portati all’ufficio tecnico, per essere scomputati dalle quantità cerchiamo di non fare le perizie giurate, cioè a me sembra una cosa talmente stupida andare a fare la perizia giurata quando io personalmente dico che quel valore è quello lì, che sinceramente io non so quale può essere la diversità di pena che c’è fra una perizia giurata ed un computo fatto ai sensi dell’autocertificazione, credo che a questo punto non ci sia nessuna variazione. Per cui facciamo fare l’autocertificazione ma non mandiamo sempre i tecnici a fare le perizie giurate quasi che fossero dei delinquenti che non dicono mai la verità. >>
     


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:

<< Solo per ricordare come in questi anni, si sia più volte lamentato da questi banchi come gli oneri di urbanizzazione così come portati dalla 52 del ‘99 rischiavano di essere eccessivamente gravosi, e soprattutto per i privati e per i cittadini. Credo che questa delibera vada finalmente nella direzione da noi auspicata da tempo, io non so come diceva ora l’Assessore se il gettito si ridurrà in maniera sensibile o meno, ritengo però che sia data una razionalizzazione a questo gettito, cioè un po' come diceva Cioni poc’anzi, andare a far pagare a dei cittadini che fanno opere che spesso e volentieri anche di ristrutturazione anche di età piuttosto ridotta, oneri eccessivamente gravosi rischia poi di creare per questi soggetti situazioni eccessivamente negative. Prendiamo atto che finalmente si va nella direzione da noi auspicata e quindi credo che questa implicitamente sia anche un riconoscimento da parte dell’Amministrazione che effettivamente in questi anni gli oneri erano nel nostro Comune più alti di quanto non fosse giusto che fossero. Grazie,>>   

Esce Pezzella: presenti 19.

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Consiglieri altri interventi? Se non ci sono altri interventi, darei la parola per una replica se vuole all’Assessore. No, dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione. 
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 19 voti favorevoli. 
E’ richiesta l’immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità. 







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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