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Cos’è il Contributo di Costruzione 
Si tratta di un importo che va corrisposto al Comune per quasi tutti gli interventi soggetti a DIA, Super-

DIA, Permesso di Costruire ed è diviso in due quote. 

� Costo di costruzione determinato dalla Regione, da versare in corso d’opera e comunque non 

oltre 60 giorni dall’ultimazione dei lavori. 

� Oneri di urbanizzazione determinati dal Comune sulla base di una tabella parametrizzata fissata 

dalla Regione, da versare generalmente in forma rateizzata. Essi si dividono in “oneri primari” 

(relativi a reti fognarie e di distribuzione di acqua, elettricità, gas e telecomunicazioni, strade, 

verde pubblico e parcheggi) ed “oneri secondari” (relativi a edifici a servizio della comunità, quali 

scuole, ospedali, mercati, chiese, etc.). Essi possono essere ‘compensati’, ovvero ridotti o 

cancellati completamente, dal Committente dell’opera che si impegni a realizzare una parte 

delle opere di urbanizzazione necessarie (per esempio una fognatura). 

Casi di esonero 

I casi di esonero o di riduzione dal pagamento del contributo riguardano interventi relativi all’abitazione 

principale, agli edifici in zone agricole (utili alla conduzione del fondo o a residenza dell’agricoltore), 

ristrutturazioni ed ampliamenti in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari, opere previste in 

caso di pubbliche calamità, opere per l’installazione di impianti per fonti rinnovabili di energia, interventi 

di edilizia abitativa convenzionata, interventi contro i rischi sismici, cessione di aree in cambio di diritti 

edificatori. 

 

 

Cos’è il Certificato di Agibilità 
Il Certificato di Agibilità attesta che nell’edificio è garantito il rispetto di parametri che rendono possibile 

abitare i locali (ad esempio l’altezza media dei soffitti o il rapporto tra superficie finestrata e superficie 

del pavimento), la sicurezza statica, il rispetto delle norme antincendio ed igienico-sanitarie e la 

conformità ed il risparmio energetico. 

Come richiedere il Certificato di Agibilità 

La richiesta va presentata ai nuovi Sportelli Unici dell’edilizia o all’Ufficio Tecnico comunale e deve essere 

corredata dalla ricevuta di accatastamento dell’edificio, dalla dichiarazione di conformità dell’opera al 

progetto, dalla conformità dell’opera alle norme per il superamento delle barriere architettoniche (nei 

casi previsti dalla normativa), dalla dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte ed 

eventualmente dal certificato di collaudo statico e dalla rispondenza alle norme antisismiche. 

Sanzioni 

La mancata presentazione della richiesta di agibilità comporta una sanzione pecuniaria per il 

committente cha va da 77 euro a 464 euro. 

Inoltre, in caso di difformità tali da rendere l’immobile inutilizzabile da parte delle persone disabili è 

prevista un’ammenda da 5.164 euro a 25.822 euro, oltre la sospensione dagli Albi Professionali da 1 a 6 

mesi, per progettista, direttore dei lavori, responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità e 

collaudatore. 

 


