
 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   34 
 
 

 

02.08.2013 
 
Contributo di Costruzione  ai sensi dell’art.  16 del DPR 
380/2001 s.i.m  - Oneri di Urbanizzazione e Costo di 
Costruzione . Aggiornamento Valori al  30.04.2013. 

 

L’anno duemilatredici il giorno due del mese di  agosto alle ore  17,55, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica, in prima convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO X  MINOJA ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE  X VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 13        assenti n. 3  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 



Relazione Istruttoria  

Premesso che: 

• Il rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione di nuovi edifici , ai sensi  della legge 28.01.77 n.10 

e s.i.m., è subordinato al pagamento degli oneri concessori determinati sulla base di tabelle e 

parametri  contenuti nelle tabelle regionali approvate con Delibera di Consiglio Regionale n. 208 del 

26.03.85, e pubblicate sul B.U.R.C. n. 48 del 14.10.85 

• Il Consiglio Comunale nel corso degli anni ha provveduto ad aggiornare periodicamente le 

suddette tabelle  , in ultimo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27.07.06, sono stati 

aggiornati al 31.12.2005 i parametri per il calcolo degli oneri concessori di seguito riportati : 

 
Tabella oneri di urbanizzazione aggiornata al 31.12.2005 A B C D E F

nuove costruzioni residenziali (i<1,5 mc/mq) 5,82€     6,18€     4,73€     5,82€     7,27€     5,82€     

nuove costruzioni residenziali (i=1,5 a 3 mc/mq) 6,03€     6,62€     6,03€     6,03€     7,27€     6,03€     

nuove costruzioni residenziali (i>3 mc/mq) 6,18€     6,68€     6,40€     6,18€     7,27€     6,18€     

nuova edilizia convenzionata sovv. 1,45€     1,45€     1,45€     7,27€     

edilizia terziaria (direzionale o commerciale) 6,69€     6,18€     5,60€     5,60€     7,27€     5,60€     

edilizia turistica residenziale 7,27€     7,27€     7,27€     7,27€     

attrezzatura tempo libero 2,91€     3,63€     4,36€     5,09€     7,27€     5,09€     

intervento di ristrutturazione con incremento di superficie 1,45€     1,45€     1,45€     1,45€     6,62€     

intervento di ristrutturaz. con variazione di destinazione d'uso 1,45€     1,45€     1,45€     1,45€     6,03€     

intervento di ristrutturazione non convenz.(L. 10/77 art. 9 lett.b) 1,45€     1,45€     1,45€     1,45€     1,45€     1,45€     

Legenda

  A= Centro Storico

  B = Zona di completamento

  C = Zona di nuova espansione

  D = Zona industriale

  E = Zona agricola

  F = Parco pubblico

  

• La normativa di riferimento, relativa agli aggiornamenti degli induci degli oneri di urbanizzazione, è 

individuata nella legge 28.01.77 art.5; nella legge 24.12.93 n. 537 art.7; nel D.P.R. 6.06.2001 n. 380 

art. 16. Da essa si evince che il costo di costruzione è determinato dalle Regioni e che, nei periodi 

intercorrenti tra le determinazioni regionali, oppure in eventuale assenza di tali determinazioni, il 

costo di costruzione è adeguato automaticamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di 

costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica; 

• Dal calcolo degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ricavato dalle tabelle 

dell’Istituto Nazionale di Statistica-Servizio delle statistiche sui prezzi, Indici Generale Nazionale -

Numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale emerge che, dal 31.12.2005 al 

30.04.2013, ultima data inserita, vi è stato un incremento del  20,07 % 

In considerazione del suddetto incremento i nuovi parametri per il calcolo degli oneri concessori 

aggiornati al 30.04.2013 sono i seguenti: 

 

Tabella oneri di urbanizzazione aggiornata al 30.04.2013  A   B   C   D   E   F  

nuove costruzioni residenziali (i<1,5 mc/mq)  €  6,99   €  7,42   €  5,68   €  6,99   €  8,73   €  6,99  

nuove costruzioni residenziali (i=1,5 a 3 mc/mq)  €  7,24   €  7,95   €  7,24   €  7,24   €  8,73   €  7,24  

nuove costruzioni residenziali (i>3 mc/mq)  €  7,42   €  8,02   €  7,68   €  7,42   €  8,73   €  7,42  

nuova edilizia convenzionata sovv.  €  1,74   €  1,74   €  1,74     €  8,73    

edilizia terziaria (direzionale o commerciale)  €  8,03   €  7,42   €  6,72   €  6,72   €  8,73   €  6,72  

edilizia turistica residenziale  €  8,73   €  8,73   €  8,73     €  8,73    

attrezzatura tempo libero  €  3,49   €  4,36   €  5,24   €  6,11   €  8,73   €  6,11  

intervento di ristrutturazione con incremento di superficie  €  1,74   €  1,74   €  1,74     €  1,74   €  7,95  

intervento di ristrutturaz. con variazione di destinazione d'uso  €  1,74   €  1,74   €  1,74    €  1,74   €  7,24  

intervento di ristrutturazione non convenz.(L. 10/77 art. 9 lett.b)  €  1,74   €  1,74   €  1,74   €  1,74   €  1,74   €  1,74  

Legenda        

  A= Centro Storico        

  B = Zona di completamemnto        

  C = Zona di nuova espansione        

  D = Zona industriale        

  E = Zona agricola        

  F = Parco pubblico             

 

Relativamente al costo di costruzione ed alle tabelle (Up1 Up2 Up3 Up4) degli oneri di urbanizzazione “ 



per numero di addetti comunque operanti anche se dipendenti da ditte concessionarie” i valori indicati 

nelle tabelle riportate nella Delibera di Consiglio Regionale n. 208/05 nella seduta del 26.03.1985, 

andranno anche essi aggiornati del 20,07 % ,per il periodo dal 31.12.2005 al 30.04.2013. 

 

Al fine di garantire efficienza e sicurezza delle entrate il pagamento delle quote del contributo di 

costruzione , sia per quanto attiene agli oneri  di urbanizzazione che al costo di costruzione,  può essere 

disciplinato secondo le  modalità indicate nel seguente   prospetto: 

 

Modalità  di Versamento degli oneri 
  

a) in unica soluzione, prima del rilascio del titolo abilitativo,  

      oppure : 

b) a richiesta dell’interessato, in due quote da versare, rispettivamente:   

� il  50% prima del rilascio del titolo abilitativo;  

� l’ulteriore 50% rateizzato  secondo le modalità dall’art. 16 c.2 e 3 del DPR 380/2001  ed in 

particolar modo:  

 per  gli oneri di urbanizzazione :  in tre rate semestrali di pari importo da versarsi  a partire dalla data di 

inizio lavori ; 

 per il costo di Costruzione  : con rate ( di importo anche variabile)  da pagarsi  durante l’esecuzione dei 

lavori e , comunque,  entro 10 giorni dalla data di ultimazione , allegando le ricevute alla richiesta di  

agibilità.  

In caso di rateizzazione,  gli importi delle rate andranno incrementati degli interessi legali  maturati dalla 

data del rilascio del Permesso di Costruire. 

A garanzia del versamento delle quote rateizzate, prima del rilascio del Titolo Abilitativo, dovranno  

essere presentate polizze fideiussorie, rilasciata da società iscritta nell’Albo Minoisteriale delle Società 

autorizzate a tale scopo, per un importo pari alle rate da pagare  incrementato del 15 % .  

Per  tutto quanto  non disciplinato  in precedenza si applicano le norme previste dal DPR 380/2001 s.i.m. 

 

 

Tutto quanto Premesso, Rilevato  e Considerato  

 
L’Assessore delegato all’Urbanistica Ing.  Gaetano Ferraro,  di concerto con il  Responsabile del Settore 

Urbanistica Arch.  Pasquale   Rocchio  

 

Ritenuto di dover provvedere in merito ; 

 

Visto   

- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 

- il DPR 380/2001 s.i.m. 

 

sottopongono all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale la  adozione della seguente  

 

Proposta di Deliberazione 
 

Fare propria  la suesposta narrativa che si intende qui integralmente riportata e, per l’effetto: 

 

a) Approvare la Tabella di aggiornamento al  30.04.2013 degli oneri di urbanizzazione e dei costi di 

costruzione riportata in narrativa.  

b) Stabilire che il versamento degli oneri dovrà essere effettuato secondo le modalità  indicate nel 

prospetto riportato in narrativa. 

 

L’Assessore delegato all’Urbanistica    Il  Responsabile del Settore Urbanistica         

        f.to Ing.  Gaetano Ferraro                                                       f.to Arch.  Pasquale   Rocchio  

 

 

 

 

 



 
PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DPR 380/2001 s.i.m. 

ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE.  AGGIORNAMENTO VALORI AL 

30.04.2013". 

 

 

ASSESSORE FERRARO - Il Consiglio Comunale nel 2005 ha  aggiornato i 

parametri, lo doveva fare nel 2010 invece lo stiamo facendo nel 2013; anche 

questa è una delibera di tipo tecnico perché il  Consiglio Comunale ogni 

cinque anni fa questo aggiornamento.  

Per quanto riguarda il versamento degli oneri si è cercato di venire 

incontro all'utenza, c'è la possibilità di versare il 50  %, perché per il 

passato gli utenti prendevano questo permesso a costruire  e con una 

fidejussione dividevano il rateo ma poi  bisognava  cercare di prendere 

questi soldi per chi non  li  versava. L'ulteriore 50 % può essere versato 

in 3 rate semestrali a partire dalla data inizio lavori.  

 

CONSIGLIERE  MINOJA ANTONIO - Lei ritiene che è un atto  tecnico, forse ha 

dimenticato di leggere l'incremento che ha  avuto  ogni tariffa che si 

aggira al 20 %. L'Ente ha previsto la rateizzazione  di tali oneri, però 

ritenendo di versare il 50 %  come  prima rata;  ciò che riteniamo 

incongruente è che con la stessa  precisione con cui vengono richieste ai 

cittadini le rate, la scadenza delle rate ed altro, il Comune ha dimenticato 

di avere l'onere di rilasciare determinati permessi a costruire entro un 

termine preciso,  fermo restando accertamenti e l'attestazione della  corri-

spondenza della documentazione.  

Noi riteniamo che sia un atto meramente politico; con queste  tabelle  il 

Comune poteva rispondere nel più breve tempo  possibile aiutando le finanze 

comunali.  

 

ASSESSORE  FERRARO - In genere entro 30 giorni il permesso a  costruire 

viene rilasciato; sulle opere dove ci sono cambi di  destinazione importanti 

 sì, quindi la mole di lavoro  non  è  più quella di 10 anni fa, non c'è più 

la commissione edilizia e quindi  entro 30 giorni l'ufficio riesce a 

rilasciare i  permessi. 

Noi  stiamo parlando del costo di costruzione che è cosa  diversa delle 

modalità di rilascio; possiamo dire tutto ed il  contrario di tutto.  

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO - Ho detto che con lo stesso zelo  che avete 

modificato le richieste, le modalità di pagamento, si poteva indicare agli 

uffici competenti il rilascio.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - L'argomento di discussione è il  costo.  

Si procede alla votazione per appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE DELLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 13. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, BROGNA, CARUSO, FUSCO, MORLANDO, RAGOZZINO, 

RICCI, TAGLIALATELA, VALLETTA, VINCIGUERRA.  

RISULTANO CONTRARI: BUGLIONE, CAPUTO, MINOJA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il  seguente: 

Presenti   numero 13. 

Favorevoli numero 10. 

Contrari   numero  3. 

La proposta è approvata. 

Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina  8  della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
          
         Ascoltata la relazione dell’assessore Ferraro, nonché gli interventi susseguitisi, di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che, nel corso dei predetti interventi, è uscito dall’aula il consigliere Gucchierato. Componenti 
presenti n.13. 
 
         A seguito di  votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 13 
Componenti votanti: 13 
Componenti astenuti: //////////// 
voti favorevoli 10  (Antropoli, Brogna, Caruso, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, 
Vinciguerra); 
voti contrari 3 (Buglione, Caputo, Minoja); 
 
 

DELIBERA 
 

Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 
Urbanistica, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei due  punti di  dispositivo proposto. 

 

 

Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento, è rientrato in aula il consigliere Gucchierato. 
Componenti presenti n.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Urbanistica 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 35 del 22.07.2013 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Contributo di Costruzione  ai sensi dell’art.  16 del DPR 380/2001 s.i.m  
Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione . 
Aggiornamento Valori al  30.04.2013 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli art.49, 

comma 1 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

O  Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

X    Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 18.07.2013 
                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

parere  di  regolarità  contabile 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli  art.49, 

comma 1 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile  e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì 22.07.2013 

                                                                                                        Il Responsabile di Ragioneria 

  f.to Mattia Parente                                                                    
 

                                                                    



   

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 13 agosto 2013, come prescritto 

dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 13.08.2013 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 26.08.2013 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Giuseppe Turriziani 
 

 


