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Oggetto:
Legge regionale 22 dicembre 1985, n. 23. Articolo 11. Parere in merito alla onerosità dei
cambi di destinazione d'uso urbanisticamente non rilevanti.

Con nota n. 39908 del 03.11.2017 (protocollo RAS n. 42530 del 06.11 .2017) il Comune in indirizzo chiede se
il mutamento della destinazione d'uso non rilevante ai fini urbanistici, previsto dall'articolo 11 della legge
regionale n. 23/1985, sia gratuito e, se, di conseguenza, quanto previsto nella tabella allegata al Decreto
dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 31 gennaio 1978, n. 70, sia applicabile ai soli
interventi di cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.
Il mutamento della destinazione d'uso risulta disciplinato dall'articolo 11 della legge regionale n. 23/1985,
come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/2017. Tale articolo identifica cinque l11
categorie urbanisticamente rilevanti e distingue i mutamenti di destinazione d'uso, anche senza l'esecuzione
di opere edilizie propriamente dette, in "non rilevante a fini urbanistici" ogni qualvolta la modifica dell'uso
comporti l'assegnazione dell'unità immobiliare a una delle destinazioni ammissibili previste dallo strumento
urbanistico all'interno della medesima categoria funzionale, e "rilevante ai fini urbanistici" ogni qualvolta la
modifica dell'uso comporti l'assegnazione dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale. Inoltre,
prevede che "il mutamento della destinazione d'uso non rilevante a fini urbanistici è soggetto a

comunicazione al SUAPE" (comma 4), e che "il mutamento della destinazione d'uso rilevante a fini
urbanistici è soggetto a SCIA" (comma 7) .
In merito al pagamento del contributo di costruzione previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il pagamento degli oneri di
urbanizzazione è legato al maggior carico urbanistico legato alla nuova costruzione, per cui, qualora il
mutamento di destinazione d'uso non determini alcun incremento del carico urbanistico[21, il pagamento dei
relativi oneri non è dovuto, essendo privo di causa. Immediato corollario di quanto sopra è che nei
mutamenti
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urbanisticamente rilevanti", gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti. AI contrario, in caso di mutamenti di
destinazione d'uso "verticali" o "urbanisticamente rilevanti" , gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nella

Cl

Comma 1: "a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza; b) turistico-ricettiva; c) artigianale e industriale; d)
direzionale, commerciale e socio-sanitaria; e) agricolo-zoo tecnica ...

el TAR Brescia 1,13.06 .2002 n. 957; TAR Torino l, 26.11.2003 n. 1675; CdS IV, 29.04.2004 n. 2611 ; TAR Roma Il bis 17.05.2005 n.
3844; TAR Venezia Il,26.11 .2012 n. 1445; TAR Napoli Il , 21 .02.2013 n. 969; TAR Torino Il, 16.09.2013 n. 1009; TAR Torino l,
13.12.2013, n. 1346; CdS IV, 20.1 2.2013 n. 6160; CdS IV, 03.09.2014 n. 4483; TAR Roma Il bis , 30.01 .2017 n. 1443.
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misura rapportata alla nuova destinazione dell'immobile e, pertanto, saranno calcolati come differenza tra gli
oneri di urbanizzazione previsti nel caso di nuova costruzione per la nuova destinazione d'uso e per la
destinazione d'uso in atto. Infatti, "qualora il progetto riguardi la ristrutturazione o il cambio di destinazione

d'uso di un edificio preesistente, il suo impatto è destinato ad incidere su una zona già urbanizzata, per cui la
sua incidenza sarà data dalla consistenza del nuovo intervento, con conseguente sussistenza del correlativo
onere contributivo in ragione del solo incremento del carico urbanistico, detratto l'impatto già esistente" (TAR
Sardegna Il, 13.04.2017 n. 256; CdS V, 13.05.2014 n. 2437).
La non necessità del pagamento degli oneri di urbanizzazione nel caso di modifiche di destinazione d'uso
"orizzontali", è stato anche ribadito nell'articolo 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.
52/22 del 22.11.2017, che, sebbene in attesa del perfezionamento dell'iter di approvazione, ai sensi
dell'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 e dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale n. 11 del
2017, fornisce importanti chiarimenti a riguardo.
Relativamente, invece, alla quota parte di contributo commisurato al costo di costruzione, si richiama il
comma 10, dello stesso articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 che prevede
che "nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli

interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire", per cui quanto previsto nell'articolo 11 della legge regionale n. 23/1985 nulla ha innovato rispetto
alla precedente disciplina.
In materia la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che "la quota parte relativa al costo di costruzione è

comunque dovuta anche in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall'esecuzione
fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici ad essa connessi, situazione che si verifica per il
mutamento di destinazione o comunque per ogni variazione anche di semplice uso che comporti un
passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico" (CdS IV, 03 .09.2014 n.
4483, e giurisprudenza richiamata CdS IV, 20.12.2013, n. 6160; CdS IV, 14.10.2011 n. 5539) e che "nel
caso di mutamento di destinazione d'uso (. . .) che implica il passaggio ad una categoria funzionale autonoma

che ha un diverso carico urbanistico ai sensi dell'articolo 19 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e il
sopravvenuto mutamento della destinazione d'uso, anche in assenza di interventi, comporta comunque
l'insorgenza del presupposto imponibile per la debenza del contributo dovuto, compreso quello relativo al
costo di costruzione. /I costo di costruzione ha infatti natura di prestazione patrimoniale imposta in relazione
ad una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, sia produttiva di
vantaggi economici connessi all'utilizzazione del bene, ed ha lo scopo di realizzare in tal modo una
compartecipazione all'incremento di valore della proprietà immobiliare (ex pluribus cfr. TAR Roma Il,
30.01.2017 n. 1443; CdS IV, 03.09.2014 n. 4483; TAR Napoli Il, 21.02.2013 n. 969; TAR Venezia Il,
26.11.2012 n. 1445)".
Il Direttore Generale
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