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ONERI DI URBANIZZAZIONE

CAMBIA L’APPROCCIO ALLA GESTIONE 
DEL TERRITORIO…anche economicamente 
vengono incentivati gli interventi all’interno del 
Territorio Urbanizzato contrariamente a quanto 
avveniva con le vecchie modalità di calcolo del 
contributo di costruzione.

INFATTI……



ONERI DI URBANIZZAZIONE

• Gli OdU assolvono anche alla funzione di incentivo 
/disincentivo per favorire talune politiche urbanistiche:

• Tradizionalmente ciò avveniva solo in forma  di riduzione 
o esonero  degli OdU dovuti, per talune destinazioni 
funzionali o per la qualità energetica, ambientale, ecc. del 
costruito;

• Con la DAL 186 si è operato anche una forte 
differenziazione dei valori base che comportano una 
significativa differenza tra quanto dovuto per gli interventi 
edilizi che si intende disincentivare  e quanto per gli 
interventi da favorire (così uno intervento produttivo 
collocato fuori dal TU paga OdU decisamente maggiori 
rispetto a uno analogo collocato nel TU)



FUNZIONE RESIDENZIALE - ONERI DI
URBANIZZAZIONE 

Classe del 
Comune 

I classe

U1 
(€/mq)

U2 (€/mq) % per U1 % per U2

U1 € 72,25 € 50,58 € 7,23

U2 € 93,50 € 65,45 € 9,35

U1 € 72,25 € 50,58 € 7,23

U2 € 93,50 € 65,45 € 9,35

U1 € 39,74 € 32,51 € 7,23

U2 € 51,43 € 42,08 € 9,35

€ 59,26

Valori unitari 

Eventuale % 
variazione dei valori 

di base (max ± 15%) *

Funzoni

-15,0
Funzione commerciale al dettaglio ed f. produttiva 

limitatamente all’artigianato di servizio (casa, persona)                                

Funzione turistico-ricettiva

Funzione direzionale

Funzione residenziale

€ 85,00 € 110,00 -15,0

Categorie funzionali/Localizzazione intervento/Tipo  di interventoU1/U2
NC - Nuova 
costruzione                                                                                                                                                                                                                                         

RE - Ristrutturazione 
edilizia con aumento 

di CU     

RE - 
Ristrutturazione 
edilizia senza 

aumento di CU 

Edilizia residenziale, 
turistico-ricettiva e 

direzionale

Aree esterne al T.U. € 165,75 € 116,03 € 16,58

Aree permeabili 
ricomprese all’interno del 

T.U. non dotate di 
infrastrutture per 
l’urbanizzazione

€ 165,75 € 116,03 € 16,58

Territorio urbanizzato 
(T.U.)

€ 91,16 € 74,59 € 16,58



FUNZIONE RESIDENZIALE - ONERI DI
URBANIZZAZIONE



FUNZIONE RESIDENZIALE
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

RIDUZIONI PRIMA DELLA MODIFICA

Interventi di edilizia residenziale permanente da realizzare nei centri, 
nuclei e zone esterne al capoluogo, gli oneri di urbanizzazione 
secondaria (U2) sulla base delle perimetrazioni della tavola allegata 
alla delibera di individuazione del centro abitato nel modo seguente: 

- per il centro capoluogo (zona1) non si applica alcuna riduzione; 

- entro il perimetro dei centri abitati nei centri della pianura e fondo valle 
(zona 2) si applica una riduzione del 40%; 

- fuori dal perimetro dei centri abitati nei centri della pianura e fondo 
valle (zona 2) si applica una riduzione del 30%; 

- entro il perimetro dei centri abitati nei centri della collina (zona 3) si 
applica una riduzione del 50%; 

- fuori dal perimetro dei centri abitati nei centri della collina (zona 3) si 
applica una riduzione del 40%; 



FUNZIONE RESIDENZIALE 
ONERI DI URBANIZZAZIONE

TARIFFE A CONFRONTO

 

NUOVA COSTRUZIONE U1+U2 prima U1+U2 dopo Differenza

Aree esterne al T.U
59,58 €/mq 

50,33 €/mq

165,75 €/mq
+106,16 €/mq

+115,42

Aree permeabili 
ricomprese all’interno del 

T.U. non dotate di 
infrastrutture per 
l’urbanizzazione

73,46 €/mq € 165,75 €/mq +92,29 €/mq

Aree interne al T.U. 73,46 €/mq € 91,16 €/mq +17,70 €/mq.



FUNZIONE RESIDENZIALE 
ONERI DI URBANIZZAZIONE

TARIFFE A CONFRONTO - RISTRUTTURAZIONE

RISTRUTTURAZIONE

SENZA AUMENTO DI C.U. U1+U2 prima U1+U2 dopo Differenza

Aree esterne al T.U
10,06 €/mq 

11,91 €/mq

16,58 €/mq
+ 6,52 €/mq

+ 4,67 €/mq

Aree permeabili 
ricomprese all’interno del 

T.U. non dotate di 
infrastrutture per 
l’urbanizzazione

14,69 €/mq € 16,58 €/mq + 1,89 €/mq

Aree interne al T.U. 14,69 €/mq € 16,58 €/mq + 1,89 €/mq.



FUNZIONE RESIDENZIALE 
ONERI DI URBANIZZAZIONE

TARIFFE A CONFRONTO -
RISTRUTTURAZIONE

RISTRUTTURAZIONE

CON AUMENTO DI C.U. U1+U2 prima U1+U2 dopo Differenza

Aree esterne al T.U
40,26 €/mq 

47,67 €/mq

116,03 €/mq
+ 75,77 €/mq

+ 68,35 €/mq

Aree permeabili ricomprese 
all’interno del T.U. non dotate 

di infrastrutture per 
l’urbanizzazione

58,77 €/mq € 116,03 €/mq + 57,26 €/mq

Aree interne al T.U. 58,77 €/mq €

(74,59 €/mq)

59,25 €/mq
+ 0,48 €/mq.



COMMERCIO AL DETTAGLIO 
ARTIGIANATO PRODUTTIVO servizi alla casa e 

alla persona

ONERI DI URBANIZZAZIONE TARIFFE A 
CONFRONTO

NUOVA COSTRUZIONE U1+U2 prima U1+U2 dopo Differenza

Aree esterne al T.U 73,54€/mq 165,75 €/mq + 92,21 €/mq

Aree permeabili ricomprese 
all’interno del T.U. non dotate 

di infrastrutture per 
l’urbanizzazione

73,54 €/mq € 165,75 €/mq + 92,21 €/mq

Aree interne al T.U. 73,54 €/mq € 99,45 €/mq + 25,91 €/mq.



COMMERCIO AL DETTAGLIO 
ARTIGIANATO PRODUTTIVO servizi alla casa e 

alla persona

ONERI DI URBANIZZAZIONE TARIFFE A 
CONFRONTO

RISTRUTTURAZIONE

SENZA AUMENTO DI C.U. U1+U2 prima U1+U2 dopo Differenza

Aree esterne al T.U 14,69 €/mq 33,15 €/mq + 18,46 €/mq

Aree permeabili ricomprese 
all’interno del T.U. non dotate 

di infrastrutture per 
l’urbanizzazione

14,69 €/mq € 33,15 €/mq + 18,46 €/mq

Aree interne al T.U. 14,69 €/mq € 33,15€/mq + 18,46 €/mq.



COMMERCIO AL DETTAGLIO 
ARTIGIANATO PRODUTTIVO servizi alla casa e 

alla persona

ONERI DI URBANIZZAZIONE TARIFFE A 
CONFRONTO

RISTRUTTURAZIONE

CON AUMENTO DI C.U. U1+U2 prima U1+U2 dopo Differenza

Aree esterne al T.U
58,77 €/mq 

165,75 €/mq + 106,98 €/mq

Aree permeabili ricomprese 
all’interno del T.U. non dotate 

di infrastrutture per 
l’urbanizzazione

58,77 €/mq € 165,75 €/mq + 106,98 €/mq

Aree interne al T.U. 58,77 €/mq €

(82,88 €/mq)

64,64 €/mq

+ 24,11 €/mq

+5,87 €/mq



CONTRIBUTI  D+S

D= Td x Kd x SL � VARIA TRA 4 e 6 €/mq
Kd = 1,5 per attività industriali insalubri

Kd = 1 per tutte le altre attività

Prima D = 3,10 €/mq 

S= Ts x Ks x SL � VARIA TRA 1,50 e 4,50 €/mq
Ks = 1,5 per incremento delle superfici impermeabilizzate o modifiche planivolumetriche del 

terreno

Ks = 0,5 per gli interventi che prevedono quote di desigillazione e riduzione della superficie 
impermeabile del suolo rispetto allo stato di fatto superiore al 20% della SF

Ks = 1 nei restanti casi

Prima S = 0,62 €/mq zone produttive

0,31 €/mq zone agricole



COSTO DI COSTRUZIONE

• è stato superato il sistema di calcolo, basato sul «costo massimo ammissibile per 
l'edilizia agevolata» in quanto:

• il parametro fin qui utilizzato non è rappresentativo né dell’incremento del valore 
economico né dei costi di realizzazione dell’immobile

• né può essere ridefinito ai sensi del DPR 380/2001, che richiama una disciplina 
speciale in materia di ers da tempo abrogata

• inoltre esso porta  al pagamento dello stesso ammontare in tutto il territorio regionale, 
non tenendo conto delle diverse realtà locali (nel centro e nella periferia della stessa 
città ma anche tra Comune capoluogo e Comune per es. appenninico) 

• In coerenza con i principi di proporzionalità e progressività dei prelievi fiscali , 
(presenti anche nel testo statale che richiede di differenziare il dovuto «in funzione 
delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed 
ubicazione) la DAL 186 ha introdotto  un nuovo metodo di calcolo che fa riferimento 
ai valori di mercato degli immobili rilevati dall’OMI (Osservatorio del Mercato 
Immobiliare dell’Agenzia dell’Entrate), che si articola per Comuni, quartieri, zone, 
destinazioni d’uso e tipologie edilizie.

• La QCC così determinata non necessita più di aggiornamenti annuali da parte dei 
Comuni, in quanto i valori OMI su cui si fonda sono aggiornati semestralmente 
dall’Agenzia delle Entrate



QCC è dovuta per le costruzioni aventi destinazione:
- residenziale - commerciale – direzionale - turistico ricettiva
- di servizio non artigianale

Importante NOVITA' le funzioni artigianali di servi zio NON 
PAGANO il contributo sul costo di costruzione 
es. parrucchiera, estetista, laboratorio pasticceri a, pasta 
fresca, gelateria ecc.

Sono inoltre esentate le funzioni produttive,comprese quelle 
artigianali, e rurali(art.34 LR15/2013)

COSTO DI COSTRUZIONE



COSTO DI
COSTRUZIONE

La QCC è dovuta anche in caso di mutamento di 
destinazione d’uso, senza opere, se comporta aumento 
di carico urbanistico 

A = (Media Valori OMI di zona con destinazione d’uso e 
tipologia edilizia di progetto – Media Valori OMI di zona 
con destinazione d’uso e tipologia edilizia vigenti) x 0,475

In caso di interventi edilizi che comportino anche il 
mutamento di destinazione d’uso , la QCC non può in 
ogni caso essere inferiore a quella dovuta in caso di 
mutamento di destinazione d’uso senza opere



COSTO DI COSTRUZIONE



COSTO DI COSTRUZIONE – zona B1  
A= Media Valori OMI di zona x 0,475 =  (2.100 + 2.600)/2 x 0,475 = 1.116,25 €



COSTO DI COSTRUZIONE – zona B2
A= Media Valori OMI di zona x 0,475 =  (2.100 + 2.450)/2 x 0,475 = 1.080,62 €



COSTO DI COSTRUZIONE – zona D3
A= Media Valori OMI di zona x 0,475 =  (1.700+2.300)/2 x 0,475 = 950 €



COSTO DI COSTRUZIONE – zona E3
A= Media Valori OMI di zona x 1,25 x 0,475 =  (1.300-1.550)/2 x 1,25 x 0,475 = 846,09 €



COSTO DI COSTRUZIONE – zona E4
A= Media Valori OMI di zona x 1,25 x 0,475 = (1.350-1.650)/2 x1,25x0,475 = 890,62€



COSTO DI COSTRUZIONE – zona R2
A= Media Valori OMI di zona x 1,25 x 0,475 =  (1.100-1.400)/2 x 1,25 x 0,475 = 742,19 €



COSTO DI COSTRUZIONE – zona R3
A= Media Valori OMI di zona x 1,25 x 0,475 =  (1.100-1.400)/2 x 1,25 x 0,475 = 742,19 €



COSTO DI COSTRUZIONE 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE COME CAMBIA



COSTO DI COSTRUZIONE 
COMMERCIO AL DETTAGLIO COME 

CAMBIA

+ 30,45 €/mq
71,25

40,80R3 extraurbana collina
ovest

+ 30,45 €/mq
71,25

40,80R2 extraurbana collina est

+ 14,78 €/mq55,58

+ 44,70 €/mq85,50
40,80E4 suburbana

+ 13,23 €/mq54,03

+ 42,32 €/mq83,12
40,80E3 suburbana

+ 24,50 €/mq65,30

+ 59,66 €/mq100,46
40,80D3 periferia.

+ 29,44 €/mq70,24

+ 67,26 €/mq108,06
40,80B2 centro urbano

+ 37,93 €/mq78,73

+ 80,32 €/mq121,12
40,80Zona B1 centro stato

conservativo ottimo

Differenza €/mq
Costo €/mq dopo

A x q dove q = 7%
Costo €/mq.



Simulazioni a confronto- 1
CAMBIO DESTINAZIONE D’USO DA NEGOZIO AD 
ARTIGIANATO DI SERVIZIO NEL T.U. senza aumento di CU  
superficie 50 mq.      incidenza opere 50%

PRIMA 
u1+u2 = 1470,50 €

QCC = 1639,25 €

TOTALE = 3109,25

DOPO
u1 + u2 = 829,00 €

QCC non dovuto per artigianato di servizio alla persona e alla casa 
(parrucchiere/estetista/gastronomia/ecc.. Art.5.5.2)

DIFFERENZA PRIMA DOPO = - 2.280,75 € IN RIDUZIONE



Simulazioni a confronto- 2
CAMBIO DESTINAZIONE D’USO DA NEGOZIO 
A PUBBLICO ESERCIZIO (Bar) NEL T.U. senza aumento d i CU 
superficie 100 mq.      incidenza opere 50%

PRIMA 
u1+u2 = 2.941 €
QCC = 1.639,25 €
TOTALE = 4.580,25 €

DOPO
u1 + u2 = 1.658 €
QCC = 3.376,95
TOTALE = 5.034,95

DIFFERENZA PRIMA DOPO = + 454,70 € IN AUMENTO



Simulazioni a confronto-3
CAMBIO DESTINAZIONE D’USO DA RESIDENZA 
AD UFFICIO NEL T.U. con aumento di CU
superficie 50 mq.    incidenza opere 50%

PRIMA 
u1+u2 = 3677,07 €
QCC = 1639,25 €
Monetizzazione P2 fascia 2  = 3300 €
TOTALE = 8616,32 €

DOPO non è dovuta la quota relativa al cambio di destinazione d’uso perche 
sono nella stessa tabella (direzionale/residenza)

u1 + u2 = 829,00 €
QCC = 1669,92
Monetizzazione P2 fascia 2  = 1364 €
TOTALE = 3862,92
DIFFERENZA PRIMA DOPO = - 4753,40 € IN RIDUZIONE



Simulazioni a confronto-4
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PRODUTTIVO FUORI DAL  T. U.
superficie 1000 mq.

PRIMA 
u1+u2 = 12.300 €
D+S = 3.718,49 €
TOTALE = 16.018,49

DOPO
u1 + u2 = 26.350 €
D+S = 9.500 €
TOTALE = 35.85

DIFFERENZA PRIMA DOPO = - +19.831,51 in aumento



Simulazioni a confronto-5
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE 
CON AUMENTO DI U.I. DA UNA A DUE  NEL T.U. ZONA B2
superficie 200 mq. � 100+100 incidenza opere 50%

PRIMA 
u1+u2 = 1.469 + 5.876 = 7.345 €
QCC = 2.185,71 x 2 =  4.371,42 €
TOTALE = 11.716,42 €

DOPO
u1 + u2 = 1.658 + 7.459 = 9.117 €
QCC = 3.823,75 x 2 = 7.647,50 €
TOTALE = 16.764,50

DIFFERENZA PRIMA DOPO = + 5.048,08 in aumento



Simulazioni a confronto-5
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE 
SENZA AUMENTO DI C.U.  NEL T.U. ZONA B2
superficie 100 mq. incidenza opere 50%

PRIMA 
u1+u2 = 1.469 €
QCC = 2.185,71 €
TOTALE = 3.654,71 €

DOPO
u1 + u2 = 1.658 €
QCC = 3.823,75 €
TOTALE = 5.481,75

DIFFERENZA PRIMA DOPO = + 1.827,04 in aumento



Simulazioni a confronto-6
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE 
CON AUMENTO DI U.I. DA UNA A DUE  FUORI DAL T.U. 
ZONA AGRICOLA R3
superficie 200 mq. � 100+100 incidenza opere 50%

PRIMA 
u1+u2 = 1.191,80 + 4.767 = 5.959,80 €
QCC = 2.458,92 X 2 =  4.917,84 €
TOTALE = 10.877,64 €

DOPO
u1 + u2 = 1.658 + 11.603 = 13.261 €
QCC = 2627,34 x 2 = 5.254,68 €
TOTALE = 18.515,68

DIFFERENZA PRIMA DOPO = + 5.048,08 in aumento


