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Linee guida per la formulazione di proposte finalizzate alla selezione di accordi 
pubblico-privati ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 e di applicazione della 
perequazione urbanistica ai sensi dell’art. 11 delle NTA del PATI. 
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1. FINALITA’  

I criteri di seguito esplicitati costituiscono le linee guida a cui devono uniformarsi i 
proponenti l’istanza di accordo pubblico-privato, come pure l’Amministrazione 
comunale nell’attività istruttoria, che verrà svolta nel rispetto delle disposizioni stabilite 
dall’art. 6 della L.R. 11/2004 e delle N.T.A. del P.A.T., con particolare riferimento 
all’equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del plusvalore che la 
proposta determina. 

Presupposto necessario per la selezione delle proposte degli accordi in argomento è il 
conseguimento di almeno uno degli obiettivi di “rilevante interesse pubblico” (anche per 
mezzo della cessione a favore del Comune dell’area su cui dovrà insistere l’eventuale 
opera pubblica prevista) o quanto meno di una sua parte. Le proposte progettuali 
dovranno altresì contenere uno o più criteri di “sostenibilità ambientale”, così come 
definiti al successivo cap. 3. 

Il contenuto del rilevante interesse pubblico degli Accordi, dovrà essere valutato 
anche in funzione dell’equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione 
del plusvalore che la proposta determina, valore determinato secondo i criteri 
fissati al successivo cap. 5. 

L’avviso pubblico avrà carattere esclusivamente ricognitivo e come tale non 

impegnerà in alcun modo l’Amministrazione Comunale a dar seguito alle attività 

istruttorie ed ai conseguenti adempimenti amministrativi. 

La presentazione delle proposte di accordo, pertanto, non può costituire 

presupposto o motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, 

neanche a titolo di rimborso spese, sia che la proposta venga selezionata, sia 

che il Comune non dia alcun seguito all’avviso di raccolta delle proposte o la 

sottoponga a successive modificazioni, sia che il Comune proceda con diversi 

mezzi e modalità per il perseguimento dei medesimi obiettivi. 
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2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Gli ambiti di applicazione delle presenti linee guida, anche in relazione all’art. 11 

delle N.T.A. del P.A.T.I. (contributo perequativo), sono principalmente tre: 

− Caso a: interventi su aree o immobili in variante urbanistica che prevedano 

il ricorso alla riserva di edificabilità del P.A.T.I.;  

− Caso b: interventi che prevedano il cambio di destinazione d’uso in variante 

urbanistica per complessi edilizi di volumetria consistente, di entità pari o 

superiore a 1.600 mc; 

− Caso c: modalità di intervento semplificate in ambiti soggetti a PUA. 
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3. REQUISITI E CRITERI DI SOSTENIBILITA’  

Le proposte di accordo: 

− dovranno ottemperare ai vincoli e alle prescrizioni di tutela e protezione del 
paesaggio, dell’assetto idrogeologico, dei beni culturali e delle infrastrutture 
previsti da provvedimenti o piani sovraordinati alla pianificazione comunale; 

− dovranno fare riferimento ad una estensione territoriale adeguata ad una 
corretta progettazione urbanistica, da valutarsi in rapporto ai contenuti della 
proposta avanzata; 

− dovranno ottemperare alle prescrizioni del rilevante interesse pubblico, in 
termini di miglioramento della qualità urbana e territoriale. Tra gli interventi di 
opere pubbliche o di interesse pubblico che l’Amministrazione comunale 
ritiene possano trovare attuazione in seno agli accordi di cui al presente 
articolo, si possono individuare, senza pretesa di completezza, quelli riportati 
di seguito: 

I la realizzazione diretta di opere pubbliche, intendendo sia quelle già 
programmate e inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, 
sia quegli interventi che contribuiscano alla concreta attuazione di azioni 
strategiche delineate dal PATI, proposte dalla Ditta proponente e 
riconosciute dall’Amministrazione Comunale di rilevante interesse 
pubblico. 

II la cessione diretta al Comune di aree a standard che, per la loro 
localizzazione o dimensione, rivestano uno specifico interesse pubblico ai 
fini della realizzazione degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione 
Comunale. 

III la cessione diretta al Comune di aree con potenzialità edificatoria per la 
realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e per il 
soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica ai sensi 
dell’art. 39 della L.R. 11/04 e s.m.i., oltre che per il possibile atterraggio del 
credito edilizio. 

 



 

 

 

  PAG. 5  
 

A parità di “convenienza pubblica” le proposte verranno valutate in base alla 
rispondenza ai seguenti criteri di sostenibilità: 

1. Sostenibilità ambientale, valutata in termini di: 

− contenimento del consumo di suolo; 

− eliminazione e/o mitigazione di opere incongrue e/o elementi di degrado; 

− promozione di qualità ecologica e/o idrogeologica degli interventi; 

− promozione di interventi edilizia sostenibile (risparmio energetico); 

− contributo al riordino del sistema del verde pubblico e privato e degli spazi 
aperti e delle condizioni di permeabilità dei suoli urbani; 

2. Qualità urbanistica, architettonica e socio-economica, valutata in termini di: 

− miglioramento della qualità urbana dovuta ad azioni di riqualificazione, 
mitigazione, ecc .. ; 

− miglioramento delle infrastrutture; 

− aumento di sicurezza ambientale o sociale e di benessere; 

− risposta ad esigenze alloggiative proprie delle famiglie; 

− promozione di interventi caratterizzati da qualità edilizia ed architettonica. 

− riduzione dei rischi (frane, esondazioni…) 

3. Coerenza con la programmazione, valutata in termini di: 

− capacità della proposta / accordo di rispondere agli obiettivi temporali di 
sviluppo degli insediamenti privati e delle dotazioni territoriali coerentemente 
alle prospettive previste nel Documento Preliminare del Piano degli interventi 
e nel Piano triennale delle opere pubbliche; 

− capacità di garantire coerenza complessiva nella trasformazione di parti 
omogenee del territorio; 

− equilibrata distribuzione nel territorio degli interventi. 

4. Coerenza urbanistica con lo stato di fatto, valutata in termini di: 

− prossimità con l'edificato esistente; 

− prossimità alla viabilità esistente; 

− presenza di sottoservizi (acqua , luce, gas, fognature); 

− non interferenza con coni visuali e percezioni paesaggistiche. 
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4. ITER PROCEDURALE 

 

L’iter procedurale prevede il seguente percorso: 

− Pubblicazione dell’avviso pubblico di cui alle presenti linee guida e 
relativi allegati (fac-simile di istanza e atto unilaterale d’obbligo). 

− Presentazione delle domande complete della documentazione minima 
indicata nel fac-simile di istanza a partire dalla data e per tutta la durata della 
pubblicazione dell’avviso pubblico. 

− Valutazione da parte della Giunta Comunale, che si esprime con 
formale deliberazione, della coerenza delle proposte con i criteri di cui alle 
presenti linee guida. 

− Conclusione e formalizzazione delle proposte di accordo accolte, che 
verranno sottoposte al Consiglio Comunale per la verifica dell’evidenza del 
rilevante interesse pubblico e per il contestuale recepimento nel P.I., del quale 
costituiscono parte integrante, risultando soggetti alle medesime forme di 
pubblicità e di partecipazione. 
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5. CRITERI PER LA STIMA DELL’INCREMENTO DI 
VALORE  

5.1 Casistiche che determinano plusvalore oggetto di contribuzione 

Il presente capitolo si configura come quadro di riferimento per 

l’Amministrazione Comunale per l’applicabilità della perequazione urbanistica, i 

cui valori sono da intendersi indicativi di massima in quanto in sede di 

valutazione di ogni singolo accordo pubblico-privato potranno essere 

considerati diversi criteri, motivati da rilevanti interessi pubblici. Infatti è fatta 

salva la possibilità di concordare con il Comune, in sede negoziale, valori 

economici diversi definiti attraverso una stima analitica dei valori di mercato e 

dei costi di trasformazione in presenza di specifiche situazioni non rientranti 

nella casistica generale, anche alla luce di specifiche necessità progettuali 

richieste dalle singole proposte: la determinazione del plusvalore è quantificata 

in rapporto ai valori economici di seguito indicati riferiti alla data di 

sottoscrizione dell’accordo ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 o, in loro 

assenza, alla data di approvazione dell’intervento in trasformazione. 

I casi in cui si genera plusvalore, anche in relazione all’art. 11 delle N.T.A. del 

P.A.T.I. (contributo perequativo) sono principalmente tre: 

− Caso a: interventi su aree o immobili in variante urbanistica che prevedano 

il ricorso alla riserva di edificabilità del P.A.T.I.;  

− Caso b: interventi che prevedano il cambio di destinazione d’uso in variante 

urbanistica per complessi edilizi di volumetria consistente, di entità pari o 

superiore a 1.600 mc; 

− Caso c: modalità di intervento semplificate in ambiti soggetti a PUA. 

Nella definizione di “contribuzione extra standard” o “contributo straordinario” 

rientrano le opere e, in via residuale, la corresponsione monetaria eccedente i 

contributi di urbanizzazione primaria, secondaria e afferenti il costo di 

costruzione dovuti in base all’art. 16 del D.P.R. 380/01 in sede di rilascio del 

Permesso di Costruire e titoli abilitativi affini. 
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5.2 La convenienza pubblica 

Gli obiettivi della valutazione, è il caso di ricordare, sono riconducibili a due 

aspetti principali. Da un lato, la verifica della fattibilità economica degli interventi 

previsti dal piano, al fine di garantirne la possibilità di effettiva realizzazione; 

dall’altro, la valutazione della congruità economica del vantaggio pubblico 

(suoli, opere o altro) rispetto ai vantaggi privati (plusvalore generato 

dall’approvazione del piano). 

In linea di massima, la valutazione economica presuppone comunque la 

quantificazione monetaria del valore dei beni acquisti dall’Amministrazione 

comunale e del tornaconto privato alla realizzazione del piano. 

La convenienza economica del soggetto pubblico deve essere valutata, in 

generale, con riferimento al valore delle diverse tipologie di beni realizzati dal 

privato e ceduti gratuitamente al Comune: 

Vop =  Vj 

dove Vop è il valore totale delle j opere o suoli che potranno essere acquisiti dal 

comune in via straordinaria con la realizzazione degli interventi previsti dal 

piano. 

Il valore monetario dei vari beni e opere acquisibili dall’Amministrazione 

comunale può essere valutato mediante i seguenti criteri: 

1. valore di costo di produzione dei beni non apprezzati dal mercato (ad 

esempio parcheggi, verde, piazze, servizi a rete, ecc.); 

2. valore di mercato dei beni apprezzati dal mercato (ad esempio alloggi, uffici, 

ecc.). 

 

5.3 La convenienza privata 

La convenienza del soggetto privato, derivante dall’approvazione del piano, è 

misurata dal tornaconto calcolato a partire dall’analisi dei ricavi e dei costi degli 

investimenti realizzabili nell’immobile a seguito dell’attuazione del piano 

approvato. In particolare, si tratta di confrontare il tornaconto del privato dopo 

l’approvazione del piano, rispetto a quello realizzabile nella destinazione 

precedente. 

In altre parole: 



 

 

 

  PAG. 9  
 

Vcp = Tc – Ts 

dove: 

Vcp : Valore della convenienza privata alla realizzazione del piano; 

Tc : Tornaconto realizzabile con l’approvazione del piano al lordo del valore delle opere 

pubbliche; 

Ts : Tornaconto realizzabile senza l’approvazione del piano. 

Il calcolo della convenienza privata può far riferimento a modelli più o meno 

semplificati, in funzione dell’entità e della complessità dell’intervento, della sua 

estensione temporale, della presenza o meno di fattori particolari che possono 

richiedere una valutazione specifica, quali ad esempio costi di idoneizzazione o 

di bonifica, destinazioni d’uso singolari, ecc. 

 

In relazione a tali diversi aspetti, si prefigura l’applicazione della procedura per 

valore di trasformazione semplificata e non attualizzata, che non considera il 

disallineamento temporale dei costi e dei ricavi; può essere utilizzata in casi che 

richiedono una valutazione più accurata, ma nei quali comunque lo sviluppo 

temporale prevedibile non è troppo esteso. 

 

5.4 La stima dell’incremento di valore 

5.4.1 caso a e b 

Questa procedura può essere applicata in quei casi caratterizzati da 

destinazioni d’uso ordinarie e tempi di realizzazione delle opere 

presumibilmente contenuti, cosicché la “variabile tempo” assume un ruolo 

secondario. In tali casi, il normale livello di approssimazione consente di 

considerare costi e ricavi sostanzialmente allineati sul piano temporale. 

 

Al fine di agevolare e rendere omogenea la valutazione dei diversi casi, si 

propone una procedura di valutazione semplificata mediante la quale il 

tornaconto o convenienza del privato all’approvazione del piano viene stimato 

con la seguente espressione: 
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T = Rtc – (Ca + Cc + On + Unp) 

dove: 

Rtc: Ricavi totali con il piano. In linea generale, può essere stimato con procedimento 

sintetico-comparativo, assumendo come parametro di riferimento il metro quadrato 

commerciale (al lordo dei muri e delle parti comuni) o il metro cubo vuoto per pieno, sulla 

base dei prezzi medi di compravendita riscontrabili nella stessa zona per fabbricati nuovi 

con la stessa destinazione d’uso. La superficie commerciale, in prima approssimazione e 

per tipologie ordinarie, può essere valutata sulla base del volume realizzabile, assumendo 

l’equivalenza tra un metro quadrato di superficie commerciale e tre metri cubi di volume. 

 

Ca: Costo dell’area. La valutazione del bene immobile interessato dal Programma viene 

svolta con riferimento allo stato di fatto e di diritto in assenza del Programma stesso. 

 

Cc: Costo di costruzione delle opere. La stima del costo di costruzione riguarda sia le 

opere di interesse privato che quelle pubbliche. Viene effettuata con procedimento 

sintetico-comparativo, con riferimento al metro cubo urbanistico. Il costo unitario deve 

essere moltiplicato per la volumetria urbanistica. Il costo unitario di costruzione, al netto 

dell’Iva, comprende materiali, manodopera, noli e trasporti, spese generali e utile 

d’impresa. Deve inoltre includere l’incidenza di parti accessorie quali cantine, autorimesse 

interrate, sottotetti, balconi, nonché l’incidenza della sistemazione delle pertinenze 

scoperte. Merita precisare che tra i costi di realizzazione delle opere devono essere 

compresi, laddove necessari, i costi di bonifica dei suoli/fabbricati e la messa in pristino 

delle aree. 

 

On: Oneri concessori e urbanizzazioni. Gli oneri comunali di concessione includono gli 

oneri di urbanizzazione primaria, quelli di urbanizzazione secondaria (al netto degli 

scomputi: attrezzamenti e cessione aree eccedenti) e il contributo sul costo di costruzione. 

 

Unp: Utile normale del promotore. Ovvero il compenso ordinariamente riscontrabile sul 

mercato immobiliare per l’attività di organizzazione e per l’assunzione dei rischi relativi alla 

realizzazione di interventi paragonabili per entità, durata e rischio. L’Unp si stima pari al 

12% come ordinariamente riscontrato sul mercato. 
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Ai fini del calcolo si riportano di seguito i parametri standard da utilizzare 

relativamente a: 

- prezzi di compravendita medi nel territorio comunale; 

- costi medi unitari di nuova costruzione. 

Parametro Valore (€/mq) Fonte 

Prezzo medio di 

compravendita in 

area extraurbana 

1.320 Agenzia delle Entrate OMI – Ville e villini in 

zona extraurbana – Comune di Mel (riferito 

allo stato di conservazione NORMALE)  

incrementato del 20%.  

Prezzo medio di 

compravendita in 

area centrale o 

semicentrale 

1.500 Agenzia delle Entrate OMI – Ville e villini in 

zona centrale – Comune di Mel (riferito allo 

stato di conservazione NORMALE)  

incrementato del 20%.  

Costo medio 

unitario di nuova 

costruzione 

900  

Costo medio 

unitario di 

ristrutturazione 

edilizia (compresi 

eventuali costi di 

bonifica) 

1.050  

 

I valori indicati nella precedente tabella potranno essere aggiornati ai valori 

di mercato con delibera di Giunta Comunale. 
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5.4.1.1 ESEMPLIFICAZIONE  

Nella tabella che segue, viene esposta una sintesi meramente esemplificativa 

del processo estimativo, valutando l’inserimento di una nuova zona edificabile 

in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo del PATI, in un ambito 

attualmente ricadente in zona agricola. 

Valore degli 
immobili 

realizzabili 

prezzo medio di compravendita OMI (€/mq) 1 320 

superficie territoriale 2 400 

volume realizzabile (mc) 2 400 

sup. lorda realizzabile (mq) 800 

sup. netta realizzabile (mq) 75% lorda 600 

TOTALE RICAVO (a) 1 056 000 

Costi di 
produzione 

costo unitario di realizzazione (€/mq) 900 

costo di realizzazione totale (€) 720 000 

valore unitario area ex-ante * (€/mq) 2 

valore totale area ex-ante (€) 4 800 

tributo - oneri da delibera (€/mq netti) 6,25 

tributo - oneri (€) 3 750 

tributo - costo di costruzione (€/mq netti) 211,36 

tributo - costo di costruzione (€) 126 816 

TOTALE COSTI (b) 855 366 

Utile del 
promotore 

utile del promotore (c: 12% a) 126 720 

Indicatori 

Plusvalore complessivo (a - b - c) 73 914 

aliquota ** 70% 

Contributo straordinario  51 739,80 

* Tabella IMU o VAM regione agraria 

** si veda capitolo successivo 

Nel caso in cui la proposta soddisfi i criteri di sostenibilità di cui al capitolo 

precedente l’aliquota potrà essere ridotta, come specificato al successivo cap. 

6. 

5.4.2 caso c 

Questa procedura si applica ai casi caratterizzati dalla modifica delle modalità di 

intervento in ambiti residenziali soggetti a PUA dallo strumento urbanistico 

vigente, avendo a riferimento i valori delle aree edificabili ai fini IMU. Gli ambiti 

soggetti a strumento attuativo sono assimilate alle zone C2, gli ambiti soggetti a 

intervento diretto sono assimilati alle zone C1. L’incremento di valore è dato 

dalla differenza ex-ante ed ex-post. 
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Zona Territoriale Omogenea Valore ai fini IMU (DCC. 192 del 09/12/98) (€/mq) 

C2 15,49 

C1 20,66 

I valori indicati nella precedente tabella potranno essere aggiornati ai valori di 

mercato con delibera di Giunta Comunale. 

All’incremento di valore così stimato si applica l’aliquota stabilita al capitolo 

successivo. 
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6. PERCENTUALE DELL’INCREMENTO DI VALORE 
SPETTANTE AL COMUNE 

Attraverso la modifica apportata all’art. 16 del D.P.R. 380/2001 con la 

L.164/2014, il legislatore nazionale ha fissato nel 50% del plusvalore 

determinato dalla variante urbanistica la quota minima spettante 

all’amministrazione a titolo di contributo straordinario. Così recita il testo di 

legge art.16, comma 4, lettera d- ter del DPR 380/2001 E S.M.I.: “4. L'incidenza 

degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e' stabilita con deliberazione del 

consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi 

di comuni in relazione: ....... d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da 

interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di 

destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, e' 

suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed e' 

erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che 

attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di 

costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui 

ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica 

utilita', edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. 4-bis. Con riferimento a 

quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le 

diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali 

comunali.  

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 11 delle N.T.A. del P.A.T.I. e dal 

DPR 380/2001, al fine di dotarsi di un quadro di riferimento che consenta, pur 

nella specificità di ogni accordo, di garantire un’equità di trattamento, si 

riportano di seguito i valori indicativi della percentuale di plusvalore spettante al 

Comune. 

Intervento in variante 

urbanistica 

Percentuale spettante al Comune Percentuale ridotta sulla base 

dei criteri di sostenibilità 

Caso a) 70% 50% 

Caso b) 50% 30% 

Caso c) 50% 30% 
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Le percentuali di cui alla tabella precedente potranno essere ridotte sulla base 

dell’entità del beneficio pubblico proposto e della rispondenza del progetto ai 

criteri di sostenibilità di cui al precedente cap. 3. 

   


