
La Composizione del Contributo di Costruzione 
 

La legge n. 10/1977 “Bucalossi", all'Art. 3 "Contributo per il rilascio della concessione", stabilisce 

che la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle 

spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. 

 

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 

 

Comune di Berra: 

- Applicazione della tabella 7; 

- Sconto del 10% sia per le U1 che per le U2; 

- Ulteriore sconto del 20% per le U2 all’interno dei centri urbani di Cologna e Serravalle per le 

residenze; 

- Ulteriore sconto del 70% per le U2 all’esterno dei centri urbani di Cologna, Berra e Serravalle per 

le residenze. 

 

Comune di Copparo: 

- Applicazione della tabella 4; 

- Sconto del 6,2% sia per le U1 che per le U2; 

- Ulteriore sconto del 30% per le U2 all’interno del perimetro dei centri urbani di Ambrogio, 

Tamara, Coccanile, Cesta, Gradizza e Saletta, per le residenze e per le attività commerciali; 

- Ulteriore sconto del 70% per le U2 per le restanti località, borgate e insediamenti sparsi all’esterno 

dei centri urbani per le residenze e per le attività commerciali. 

 

Comune di Formignana: 

- Applicazione della tabella 6; 

- Sconto del 70% per le U2 all’interno del perimetro del centro urbano di Brazzolo e per le zone 

soggette a piano di recupero, per le destinazioni residenziali. 

 

Comune di Ro: 

- Applicazione della tabella 6; 

- Sconto del 20% per le U2, all’interno dei centri urbani di Alberone, Guarda, Ruina e Zocca, per le 

residenze; 

- Ulteriore sconto del 70% per le U2, all’esterno dei centri urbani di Alberone, Guarda, Ro, Ruina e 

Zocca, per le residenze. 

 

Comune di Tresigallo: 

- Applicazione della tabella 6; 

- Sconto del 30% per le U2, per la località di Finale, per le destinazioni residenziali. 

- Sconto del 50% per le U2, per la località di Rero, per le destinazioni residenziali. 

- Sconto del 70% per le U2, per la località di Roncodigà, per le destinazioni residenziali 

 

 



IL COSTO DI COSTRUZIONE 

 

 

• Per i nuovi edifici il costo di costruzione al mq di superficie complessiva è stato determinato dalla 

Regione con delibera di C.R. n°1108/1999, ai sensi dell'art.7 della L. 537/93, con riferimento ai 

costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, così come definiti a norma della lettera g) del 

primo comma dell'art.4 della L. 457/1978, ed ammonta ad € 464,81 (ex £. 900.000); 

• Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato 

annualmente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata 

dall'Istituto nazionale di statistica 

• Salve ulteriori determinazioni, di eventuale competenza dei singoli Comuni, per l’anno 2018 

il costo base a mq. di nuovo edificio da assumere per il calcolo del costo di costruzione è 

individuato in € 694,85 per il Comune di Ro e in € 555,88 per i restanti territori comunali. 

 

 

 

LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARDS URBANISTICI 

 

• Nel territorio dell’Unione Terre e Fiumi tutti i Comuni, pur con diverse modalità e ad eccezione di 

Copparo, hanno deliberato di applicare la monetizzazione degli standards urbanistici in caso di 

interventi di nuova costruzione e di ampliamento di edifici in zone urbanizzate. 

• Copparo applica la monetizzazione, a determinate condizioni e solo per le dotazioni di parcheggio 

non reperibili nell’area di proprietà, in occasione di interventi di trasformazione dei fabbricati 

abitativi esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G. 

• Con la delibera di Consiglio Unione n. 30/2011 si è adottata una unitaria definizione della 

metodologia di calcolo del Contributo di Costruzione e della Monetizzazione degli Standards 

Urbanistici per tutti i Comuni aderenti. 

 


