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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 15  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUIRE 
 
 

 L'anno 2021 , il giorno 26 del mese di Maggio    alle ore 21:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUIRE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative 
regolamentari in materia di edilizia" che disciplina, all'art. 16, le modalità di corresponsione 
del contributo di costruzione, nonché le modalità di aggiornamento degli oneri di 
urbanizzazione e del costo di costruzione, che di seguito si riporta: "Art. 16 (L) - Contributo 
per il rilascio del permesso di costruire 1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il 
rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo 
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, 
secondo le modalità indicate nel presente articolo; 2. La quota di contributo relativa agli 
oneri di urbanizzazione va corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di 
costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o 
parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare 
direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 32, comma 1, lett. g) e art. 
122, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 - n.d.r.) con le modalità e le garanzie stabilite dal 
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile 
del comune; (comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002) omissis....." 
 
VISTO l’art art.47 della legge n.457/78 (Norme per l'edilizia residenziale) ha previsto forme 
di rateizzazione per gli oneri di urbanizzazione in non più di quattro rate semestrale; 
 
VISTA la ns. richiesta in data 03.05.2021 riferita alla sua proposta prot. 1095/2021 per il 
pagamento del conguaglio del contributo concessorio stante l’errato conteggio iniziale;  
 
VISTA la risoposta della ditta Pavan Cristiano acquisita al prot n 1138 in data 04/05/2021, 
ove si manifesta la volontà di eseguire il pagamento ma in modo rateizzato e con 6 rate;   
 
RILEVATO CHE: 
- in questi ultimi anni sono aumentate le richieste di proroga di validità del titolo abilitativo 
sia per il ritiro dell’atto ma soprattutto per l’inizio dei lavori e per la fine lavori, tanto che la 
problematica della validità dei titoli è stata affrontata anche dal decreto 133/2014 “sblocca 
Italia”; 
- sono notevolmente cresciute anche le richieste di rimborsi dei contributi versati per 
rinuncia alla realizzazione dell’intervento dopo il ritiro del permesso di costruire e dopo il 
termine di proroga costituendo evidenti segni della perdurante crisi economica in atto; 
- sono pervenute inoltre sempre più di frequente diverse richieste di rateizzazione e 
soprattutto ulteriore proroga del versamento degli importi degli oneri concessori; 
- da più parti è stata rappresentata tale esigenza con particolare riferimento agli oneri 
concessori stante la nota sofferenza economico-finanziaria che grava sulle famiglie in 
questo periodo storico. 
- tale conguaglio deriva da una iniziale errata valutazione dell’ufficio; 
 
RAVVISATA la necessità e l'urgenza di procedere a formulare una risposta in ordine alla 
opportunità di procedere alla rateizzazione del contributo di costruzione come richiesto 
dalla ditta Cristiano Pavan; 
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RITENUTO di dover tener conto delle problematiche sopra evidenziate e, pertanto, 
prevedere che la rateazione possa avvenire in 6 rate (2021-2024); 
 
CONSIDERATA la propria competenza a disporre a riguardo ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 267/2000; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei 
servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) CONCORDARE con la proposta pervenuta al prot. Com.le n 1138 in data 04/05/2021,  

formulata dalla ditta Cristiano Pavan, in atti. 
 
2) APPROVARE per le motivazioni in premessa citate che la rateizzazione del conguaglio 

del contributo di costruzione possa avvenire in 6 rate annue stante comunque la validità 
delle sanzioni in caso di mancato pagamento come stabilito dall’art. 42 del D.P.R. 
380/01; 

 
3) DARE MANDATO agli uffici preposti di procedere con gli atti conseguenti. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUIRE  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 20/05/2021 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Arch. Adriano Ferraro 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
lì 24 maggio    2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 31/05/2021 al 15/06/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   31/05/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 10/06/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 31/05/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  31/05/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


