
Le pronunce dei giudici

01 INCREMENTO VALORIALE
Nella nozione di 
trasformazione del territorio 
rientrano anche opere non 
strettamente riconducibili al 
“manufatto edilizio”: il costo 
di costruzione è comunque 
dovuto quando c’è una 
“trasformazione edilizia” che, 
indipendentemente 
dall’esecuzione fisica delle 
opere, si rivela produttiva di 
vantaggi economici connessi 
all’uso
Consiglio di Stato, sezione IV, 
sentenza 28 giugno 2016, n. 
2915

02 PRESCRIZIONE
È infondata, per la prescrizione
estintiva del diritto di credito, 
la richiesta di pagamento da 
parte di un Comune, per oneri 
di urbanizzazione relativi a un 
permesso costruire, che sia 
avanzata dopo il termine di 
dieci anni dal rilascio dell’atto 
di assenso edificatorio
Tar Calabria-Catanzaro, 
sezione I, sentenza 22 luglio 
2016, n. 1579 

03 CONDONO E VINCOLO
Per la domanda di condono 
edilizio riguardante un 
immobile sottoposto a 
vincolo paesaggisti-co, il 
termine di prescrizione del 
diritto di credito vantato dal 
Comune (per oneri di 
urbanizzazione e costo di 
costruzione) decorre solo 
dopo che viene formalmente 
espresso il parere 
dell'autorità preposta alla 
tutela del vincolo
Tar Lombardia-Milano, sezione II, 
sentenza 5 agosto 2015, n. 1887 

04 ACQUIRENTE
Gli oneri di urbanizzazione 
sono dovuti dall’intestatario 
della concessione o da colui al 
quale è volturata (e relativi 
eredi), ovvero da chi esegue le 
opere di trasformazione 

urbana, ma non 
dall’acquirente dell’immobile
Tar Campania-Salerno, sezione I, 
19 novembre 2015, n. 2453

05 ONERI
Il contributo per oneri di 
urbanizzazione è dovuto per il 
solo rilascio della concessione, e 
non rileva se le opere di 
urbanizzazione sono già state 
realizzate
Consiglio di Stato, sezione V, 
27 gennaio 2016, n.260

06 LIQUIDAZIONE
Il contributo per il permesso di 
costruire, commisurato agli 
oneri di urbanizzazione e al 
costo di costruzione, è 
determinato e liquidato all’atto 
del rilascio del titolo 
edilizio. Non sono ammesse 
clausole che ne riservino in 
seguito la rideterminazione 
Consiglio di Stato, sezione IV,
19 marzo 2015, n. 1504

07 TITOLO ABILITATIVO
Pur se gli oneri concessori vanno 
normalmente commisurati nel 
momento in cui il titolo 
abilitativo viene rilasciato, 
questa regola deve 
contemperarsi con il principio 
per cui il tempo necessario per 
una decisione nel merito non 
può andare a detrimento di chi 
ha ragione 
Tar Campania-Salerno, sezione I, 
21 novembre 2012, n. 2097

08 CONTRIBUTO
Il contributo di costruzione va 
determinato al momento del 
rilascio del titolo edilizio, perché 
si applica in relazione al 
quantum dovuto alla normativa 
in quel momento vigente (non 
può essere dunque chiesto un 
successivo conguaglio, che 
violerebbe il tempus regit 
actum).
Consiglio di Stato, Sezione IV, 
sentenza 10 marzo 2015, n. 1211 

09 SOMME ULTERIORI
È illegittimo il provvedimento 
con cui un Comune ha chiesto al 
titolare di un permesso di co-
struire il pagamento, per oneri di 
urbanizzazione, di una somma 
ulteriore rispetto a quella già 
versata per l’atto di assenso 
edificatorio, motivandola quale 

“aggiornamento del contributo 
di costruzione”
Consiglio di Stato, Sezione IV, 
sentenza 19 marzo 2015, n. 1504

10 DESTINAZIONE D’USO
Anche nel caso di modifica della 
destinazione d’uso da cui derivi 
un maggiore carico urbanistico, 
è giustificato il pagamento della 
differenza tra gli oneri dovuti per 
la destinazione originaria e 
quelli, se più elevati, dovuti per 
la nuova (ma se il mutamento 
non determina incremento del 
carico urbanistico, il pagamento 
dei relativi oneri non è dovuto)
Tar Emilia Romagna-Bologna, 
sez. I, 6 settembre 2013, n. 601 

11 CARICO URBANISTICO
Ai fini dell’obbligo di pagare gli 
oneri concessori, è rilevante il 
maggior carico urbanistico che 
deriva dall’intervento edilizio; 
non è necessario che la 
ristrutturazione interessi 
globalmente l’edificio
Consiglio di Stato, sezione V, 
sentenza 30 agosto 2013, n. 4326

12 MODIFICHE AL PERMESSO
In tema di permesso di costruire,
la natura paritetica dell’atto di 
determinazione degli oneri 
concessori consente 
all’amministrazione di 
apportarvi rettifiche sia in favore
del privato che in senso 
contrario, purché entro i limiti 
della prescrizione del relativo 
diritto di credito
Consiglio di Stato, sezione IV,
28 novembre 2012, n. 6033

13 OPERE DIRETTE
La diretta realizzazione delle 
opere di urbanizzazione da 
parte del titolare della 
concessione edilizia è 
alternativa al pagamento dei soli 
«oneri di urbanizzazione (parte 
dei complessivi oneri 
concessori)
Consiglio di Stato, sezione IV,
12 giugno 2012, n. 3413 

14 PATRIMONIALE
Il contributo per il rilascio della 
concessione edilizia ha natura di 
prestazione patrimoniale 
imposta, prescinde dalla 
realizzazione delle opere di 
urbanizzazione e va determinato
senza tenere conto della 

concreta utilità che ne può 
ricavare il beneficiario della 
concessione
Consiglio di Stato, sezione VI,
15 luglio 2013, n. 3788

15 CONTROVERSIE
La determinazione dell’an e del 
quantum dell’oblazione e del 
contributo per oneri di 
urbanizzazione e costo di 
costruzione per opere soggette a 
condono edilizio ha natura 
paritetica, e le relative 
controversie sono devolute al 
giudice amministrativo
Consiglio di Stato, sezione V, 
13 ottobre 2010, n. 7466

16  NATURA TRIBUTARIA 
La quota di contributo comunale 
commisurata al costo di 
costruzione è una prestazione di 
natura tributaria e 
paratributaria. Il contributo è 
infatti dovuto anche in presenza 
di una trasformazione edilizia 
che, indipendentemente 
dall’esecuzione fisica di opere, 
si rivela produttiva di connessi 
vantaggi economici
Consiglio di Stato, sezione IV,
20 dicembre 2013, n. 6160

17 RESTITUZIONE
Se si avvale solo parzialmente 
delle facoltà edificatorie 
consentite, il privato ha diritto a 
alla rideterminazione del 
contributo per oneri di 
urbanizzazione e costo di 
costruzione e alla restituzione 
della quota riferibile alla 
porzione non realizzata. Il 
termine di prescrizione decorre 
dalla data in cui egli comunica 
l’intenzione di rinunciare al 
titolo abilitativo o dalla data in 
cui la Pa adotta il provvedimento 
che dichiara la decadenza del 
permesso di costruire (per 
scadenza dei termini o entrata in 
vigore di diverse previsioni 
urbanistiche)
Tar Lombardia-Milano, sezione II, 
24 marzo 2010, n. 728


