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ART. 1 
PREMESSA  
 
La Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65, al Titolo VII, capo II - “Vigilanza e sanzioni”, 
prevede, nel rispetto delle norme di principio desunte dalla disciplina nazionale, l’applicazione di sanzioni 
amministrative in determinate fattispecie di irregolarità edilizie, assegnando agli uffici tecnici comunali il 
compito di determinare l’entità delle sanzioni. 
 
Si avranno le seguenti tipologie di sanzioni: 

1. una relativa all’aumento del valore venale dell’immobile e prevista in misura doppia dagli artt. 199 
comma 2, 200 comma 1, 201 comma 2 e 206 comma 2, della L.R. 65/2014; 

2. una pari all’incremento del valore venale dell’immobile stesso, come previsto dall’art. 204 comma 2 
della L.R. 65/2014; 

3. una in misura forfettaria e prevista dagli artt. 199 comma 3, 200 comma 5 e 209 comma 6 della L.R. 
65/2014; 

4. una relativa al costo di produzione dell’opera realizzata in difformità dal titolo edilizio abilitativo e 
prevista in misura doppia dall’art. 206bis. 

La sanzione amministrativa prevista sarà applicata per ogni fattispecie e per ogni anno di irregolarità edilizia 
riscontrata. 
 
 
ART. 2 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’AUMENTO DEL VALORE VENALE 
DELL'IMMOBILE CONSEGUENTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE ABUSIVE DI CUI AGLI 
ARTT. 199 c.2, 200 c.1, 201 c. 2, 204 e 206 c.2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014. 
 
L’aumento di valore venale (Vv) dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere abusive, è 
determinato in linea generale come differenza tra il valore venale dello stesso dopo l’intervento e il valore 
venale prima dell’intervento.  

La scelta più logica è parsa quella di adottare una procedura di calcolo che facesse riferimento ai criteri di 
valutazione utilizzati dall’Agenzia del Territorio in forza del Decreto Legislativo del 30 Luglio 1999 n. 300 
(comma 3 art. 64), che , al fine di determinare l’incremento di valore degli immobili, si rifà ai parametri dall’  
O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare), facilmente reperibili, in via telematica, sul relativo sito 
Internet (www.agenziaentrate.gov.it), e costantemente aggiornati. 
 
L’utilizzazione dei valori stabiliti dall’O.M.I., al fine di determinare il valore venale di un immobile, deve 
peraltro intendersi come criterio ordinario di stima applicabile ad immobili, definibili anch’essi come 
"ordinari": questo non esclude comunque che, in casi specifici che esulino dalla suddetta ordinarietà, possano 
essere applicati, su iniziativa dell’Ufficio Tecnico Comunale o su istanza dell’interessato, criteri diversi, 
derivanti dalla redazione di una puntuale e dettagliata perizia di stima, giurata, da parte di un tecnico 
abilitato, finalizzata a stabilire l’effettivo incremento del valore di mercato dell’immobile interessato dalla 
realizzazione di opere abusive. 
 
L’O.M.I. stabilisce attraverso determinati parametri, quali “Fascia/Zona”, “Microzona”, “Tipologia”, 
“Categoria Catastale”, un Valore di Mercato Minimo e Massimo in riferimento alle singole città. 
 
Si tratta, quindi, di stabilire criteri semplici, ma efficaci che determinino il valore venale dell’immobile e 
l’incremento dello stesso verificatosi in seguito alla realizzazione di opere abusive. 
 

2.1 DATI GENERALI 

Si prende come riferimento la “Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate 
(Osservatorio del Mercato Immobiliare)” che suddivide il territorio di Signa in: 
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- B1/Centrale/Capoluogo 

- D1/Periferica/zona industriale – Indicatore – Colli Alti 

- E3/Suburbana/S. Mauro a Signa – S. Piero a Ponti – S. Donnino 

- R1/Extraurbana/Resto del territorio – Renai 

- R2/Extraurbana/Resto del territorio Nord-Ovest 

e che, per ogni zona, individua: la tipologia, la destinazione, lo stato di conservazione ed il valore di mercato 
minimo e massimo per anno. 
I suddetti dati vengono di seguito maggiormente dettagliati al fine di renderli più coerenti con la attuale 
pianificazione urbanistica.  
 

2.2 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE  
A questo riguardo, le singole U.T.O.E. individuate dal Piano Strutturale vengono riferite alla suddivisione 
fornita dall’O.M.I..  
Quindi il territorio comunale risulterà così suddiviso:  

- B1/Centrale/Capoluogo - comprendente le seguenti U.T.O.E.: Della Costa, Castello-San Miniato, 
Crocifisso, Via Roma, Colli Bassi, Arrighi, Beccheria, Nobel 

- D1/Periferica/zona industriale – Indicatore – Colli Alti - comprendente le seguenti U.T.O.E.:  Delle 
Industrie, Colli alti-Indicatore 

- E3/Suburbana/S. Mauro a Signa – S. Piero a Ponti – S. Donnino - comprendente le seguenti 
U.T.O.E.: San Piero a Ponti, San Mauro 

- R1/Extraurbana/Resto del territorio – Renai - comprendente le seguenti U.T.O.E.: Renai 

- R2/Extraurbana/Resto del territorio Nord-Ovest - comprendente le seguenti U.T.O.E.: Lecore, 
Vingone, Bertesche, Monaca, Piana di Lecore, Ponte all’Asse, Sant’Angelo. 

 
2.3 TIPOLOGIA 

L’O.M.I. indica, per la destinazione residenziale le seguenti tipologie: 

- Abitazioni Civili; 

- Abitazioni di tipo economico; 

- Box; 

- Ville e Villini. 

 
A questo riguardo adotteremo i seguenti criteri: 

- Nella tipologia “Abitazioni Civili” saranno incluse le abitazioni classificate A2 e i loro accessori;  

- Nella tipologia “Abitazioni di tipo economico” saranno incluse le abitazioni classificate A3, A4, A5 
e i loro accessori e gli edifici rurali;  

- Nella tipologia “Ville e Villini” saranno incluse le abitazioni e i loro accessori classificate A1; 

- Nella tipologia “Box” saranno incluse le autorimesse, i posti auto coperti, le cantine, le logge e i 
locali tecnici come definiti dal Regolamento Regionale in materia di unificazione dei parametri 
urbanistici ed edilizi D.P.G.R. n. 64/R/2013; 

 
Le altre tipologie oggetto di valutazione, quali ad es. commerciale, terziario e produttiva etc., e verranno 
armonizzate con le destinazioni previste dall’O.M.I.. 
 
Si precisa comunque che, ove non sia possibile ricondurre il caso specifico ad una delle tipologie indicate 
dall’Osservatorio Immobiliare, si procederà, per analogia, ad applicare la definizione più simile alla tipologia 
in esame.  
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2.4 STATO CONSERVATIVO 
Quanto allo stato conservativo, verrà adottato il criterio della “ordinarietà”, per cui la stima del valore venale 
sarà riferita allo “Stato conservativo normale”. 
 

2.5 VALORE VENALE unitario (€/mq) 
Nel caso di interventi comportanti ampliamenti planovolumetrici, il valore venale deve intendersi quello 
risultante dalla media tra il “valore mercato” Min. e Max indicato nella Banca dati delle quotazioni 
immobiliari (O.M.I.). 
 
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, senza cambio di destinazione d’uso, per il valore venale 
prima dell’abuso deve intendersi il “valore mercato” Min. indicato nella Banca dati delle quotazioni 
immobiliari (O.M.I.), mentre il valore venale dopo l’abuso sarà quello risultante dalla media tra il “valore 
mercato” Min. e Max.  indicato nella Banca dati delle quotazioni immobiliari (O.M.I.). 
 
Infine, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, si farà riferimento 
al “valore mercato” delle destinazioni reali prima e dopo la realizzazione delle opere abusive. 
 

2.6 CRITERI GENERALI 
Nel caso in cui le opere realizzate non abbiano determinato aumento di superficie (o che le stesse non siano 
riconducibili ad un aumento, anche potenziale, di superficie), ma solo un aumento di volume, o nel caso in 
cui l’opera abusiva di per sé non determini un reale aumento del valore venale dell’immobile (per es.: un  
limitato aumento in altezza distribuita per più piani, o un aumento in altezza dell’ultimo piano tale da non 
determinare superfici accessorie aventi h. 1,80), sarà applicata la sanzione nella misura minima prevista dalla 
L.R. 65/2014, incrementata del doppio della somma di cui al titolo VII della L.R. 65/2014 (oneri di 
urbanizzazione e costo di costruzione). 
 

2.7 PARAMETRI UTILIZZATI PER DETERMINARE IL VALORE VENALE (Vv) 
DELL’IMMOBILE 

I parametri utilizzati per determinare il valore venale dell’immobile sono i seguenti: 

- Il Valore Venale unitario (€/mq), definito al precedente punto 1.5, è da riferirsi alla data di 
presentazione della richiesta volta alla “regolarizzazione” delle opere abusive (o, in subordine, alla 
data di rilevazione delle stesse da parte dei competenti uffici comunali); 

- Fascia/Zona: secondo la suddivisione di cui al punto 1.2; 

- Categoria Catastale: è da riferirsi all’ultimo aggiornamento presso il N.C.E.U. in conseguenza degli 
interventi eseguiti; 

- Superficie Convenzionale: pari alla Superficie utile lorda (SUL) dell’opere realizzate, tenuto conto 
degli abbattimenti di cui al successivo punto 2.9. 

 
2.8 DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE 

La sanzione è data, a seconda del caso specifico del Titolo VII della L.R. 65/2014, dall’incremento del 
“valore venale dell’immobile”: 
 

SANZIONE = 2* x (“Valore Venale dell’immobile” dopo l’intervento – “Valore Venale dell’immobile 
prima dell’intervento”) 
 
*ove previsto 
 

     “Valore Venale dell’immobile” = Valore Venale unitario x Superficie Convenzionale (p.to 2.7) 
 
La sanzione, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quella prevista dall’art. 209 della L.R. 65/2014 
relativa all’accertamento di conformità (sanzione amministrativa + contributo di cui al titolo VII L.R. 
65/2014). 
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2.9 COEFFICIENTI CORRETTIVI 
 

2.9.1 Coefficiente correttivo della superficie abusiva 
 
Alla superficie utile lorda (SUL), calcolata ai sensi del D.P.G.R. 65/R/2013, sarà applicato un coefficiente 
moltiplicativo stabilito come segue (superficie convenzionale = Sc.): 
 

- 0,80 quando la superficie è riferita a locali, o porzioni di essi, non abitabili (soffitte, locali accessori 
diversi da quei assimilati alla tipologia “box” di cui al precedente p.to 1.3, ecc.) e con altezza libera 
inferiore o uguale a m. 2,40; 

- 0,25 quando la superficie è riferita ai terrazzi; 

 
Alla superficie dei locali, o porzioni di essi, aventi altezza inferiore a m. 2,00, sarà applicato l'ulteriore 
coefficiente moltiplicativo di 0,50. 
 

2.9.2 Coefficiente correttivo dell’incremento del “valore venale dell’immobile” (riferito all’epoca 
dell’abuso)  

All’incremento di “valore venale dell’immobile” determinato in seguito alla realizzazione delle opere 
abusive devono essere applicati i coefficienti di abbattimento che tengano conto dell’epoca di realizzazione, 
di seguito indicati: 
 
Ante 1/01/1967                              coefficiente di abbattimento = 0,70 (coefficiente moltiplicativo = 0,30) 
Dal 2/01/1967 al 1/01/1977           coefficiente di abbattimento = 0,50 (coefficiente moltiplicativo = 0,50) 
Dal 2/01/1977 al 1/01/1985           coefficiente di abbattimento = 0,30 (coefficiente moltiplicativo = 0,70) 
Dopo il 2/01/1985                          coefficiente di abbattimento = 0      (coefficiente moltiplicativo = 1,00) 
 

2.9.3 Coefficiente correttivo dell’incremento del “valore venale dell’immobile” (riferito alla 
tipologia dell’abuso)  

Nel caso di interventi diversi dall’ampliamento planivolumetrico, all’incremento di “valore venale 
dell’immobile” determinato in seguito alla realizzazione delle opere abusive deve essere applicato un 
ulteriore coefficiente di abbattimento pari allo 0,50  
 

2.10. ESEMPI 
 
a) Ampliamento (art. 206 c.2) 
 
Descrizione: Ampliamento in corso d’opera di edificio residenziale posto nella U.T.O.E. “Colli Bassi”, Cat. 
A2, opere realizzate nel 1965. 
Data di presentazione della richiesta volta alla “regolarizzazione” dell’opera abusiva: luglio 2007 
 
Zona: B1 - Centrale capoluogo 
Epoca di realizzazione delle opere abusive: Luglio 1965  
Coefficiente moltiplicativo (riferito all’epoca di realizzazione dell’abuso): 0,30 
Tipologia dell’abuso: Ampliamento realizzato in difformità da Licenza edilizia (art. 206 c.2 L.R. 1/2005 
65/2014) 
Superficie convenzionale (superficie lorda x coefficiente correttivo della superficie abusiva) dopo intervento: 
mq. 105 
Superficie convenzionale prima dell’intervento (superficie lorda licenziata x coefficiente correttivo della 
superficie): mq. 100 
Valore Venale unitario (O.M.I.):  € /mq 2400 = (2800+2000): 2 
 
 
Incremento del “valore venale dell’immobile” = (105 x 2.400€)-(100 x 2.400€) = € 12.000 
 
SANZIONE = 2 x incremento del “valore venale dell’immobile” x coefficiente correttivo (riferito all’epoca 
di realizzazione dell’abuso) 
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Sanzione = 2 x 12.000 x 030 = € 7.200  
 

*** 
 
b) Opere di cui all’art. 135 c. 2 lett. d (intervento di ristrutturazione edilizia) eseguite in assenza di 
S.C.I.A. (art. 200 c.1)  
 
 
Descrizione: Ristrutturazione di porzione di edificio residenziale posto nell’U.T.O.E. Della Costa , Cat. A2,  
opere realizzate nel luglio 1965 
Data di presentazione della richiesta volta alla “regolarizzazione” dell’opera abusiva: luglio  2007 
 
Zona: B1 - Centrale capoluogo 
Epoca di realizzazione delle opere abusive: Luglio 1965  
Coefficiente moltiplicativo (riferito all’epoca di realizzazione dell’abuso): 0,30 
Tipologia dell’abuso: Opere di ristrutturazione realizzate in assenza di S.C.I.A. 
Coefficiente moltiplicativo (riferito alla tipologia dell’abuso): 0,50 
Superficie convenzionale (superficie utile lorda x coefficiente correttivo della superficie abusiva) 
ristrutturata: mq. 35 
Valore Venale unitario dopo l’intervento (O.M.I.):  € /mq 2400 = (2800+2000): 2 
Valore Venale unitario (prima dell’intervento):  € /mq.2000 (O.M.I.) 
 
Incremento del “valore venale dell’immobile” =  (35 x 2.400)-(35 x 2.000) = € 14.000 
 
SANZIONE = 2 x incremento del “valore venale dell’immobile” x coefficiente correttivo (riferito all’epoca 
dell’abuso) x coefficiente correttivo (riferito alla tipologia dell’abuso): 
 
 Sanzione = 2 x 14.000 x 0,30 x 0,50 = € 4.200 

 
 
ART. 3 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI FORFETTARIE CONSEGUENTE LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE ABUSIVE DI CUI AGLI ARTT. 199 c.3, 200 c.5 e 209c.6 DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 65/2014. 

L’importo delle sanzioni forfettarie, così come previste dagli artt. 199 c. 3, 200 c. 2, 209 c. 6, è determinato 
in base ad una griglia che gradua l’importo della sanzione in funzione delle opere abusivamente eseguite. La 
consistenza di queste ultime dovrà essere desunta sulla base di perizia (prezzi unitari del Bollettino degli 
Ingegneri riferiti alla data di presentazione dell’accertamento di conformità, ovvero alla data di cui ai casi 
indicati al punto 2.7) prodotta per conto degli interessati da un tecnico abilitato. 
 
È comunque fatta salva la determinazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge. 
 
Le sanzioni sono determinate sulla base di scaglioni individuati nelle sottostanti tabelle: 
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3.1 Art. 199 comma 3  
“Interventi di Ristrutturazione Edilizia eseguiti senza di titolo, in totale difformità o con variazioni 
essenziali”, su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m. e i. (sanzione pecuniaria da € 1.033,00 a € 
10.329,00); 
 

ART. 199 comma 3 

Importo della Perizia Sanzione 

>   

€ 0 €. 5.000 €. 1.033,00 

€. 5.000 €. 10.000 €. 1.549,00 

€. 10.000 €. 15.000 €. 2.065,00 

€. 15.000 €. 20.000 €. 2.582,00 

€. 20.000 €. 25.000 €. 3.098,00 

€. 25.000 €. 30.000 €. 3.615,00 

€. 30.000 €. 35.000 €. 4.131,00 

€. 35.000 €. 40.000 €. 4.648,00 

€. 40.000 €. 45.000 €. 5.164,00 

€. 45.000 €. 50.000 €. 5.681,00 

€. 50.000 €. 55.000 €. 6.197,00 

€. 55.000 €. 60.000 €. 6.713,00 

€ 60.000 €. 65.000 €. 7.230,00 

€. 65.000 €. 70.000 €. 7.746,00 

€. 70.000 €. 75.000 €. 8.263,00 

€. 75.000 €. 80.000 €. 8.779,00 

€. 80.000 €. 85.000 €. 9.296,00 

€. 85.000 €. 90.000 €. 9.812,00 

€ 90.000  €. 10.329,00 
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3.2 Art. 200 comma 5 
“Opere eseguite senza SCIA o in difformità da essa”, quando gli interventi risultano eseguiti su immobili 
comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonché da altre norme urbanistiche vigenti ed incidano su 
beni oggetto di tutela - sanzione pecuniaria da € 1.033,00 a € 20.670,00: 
 

ART. 200 comma 5° 

Importo della Perizia Sanzione 

>   

€ 0 €. 5.000 €. 1.033,00 

€. 5.000 €. 10.000 €. 3.098,00 

€. 10.000 €. 15.000 €. 4.131,00 

€. 15.000 €. 20.000 €. 5.164,00 

€. 20.000 €. 25.000 €. 6.197,00 

€. 25.000 €. 30.000 €. 7.230,00 

€. 30.000 €. 35.000 €. 8.263,00 

€. 35.000 €. 40.000 €. 9.296,00 

€. 40.000 €. 45.000 €. 10.329,00 

€. 45.000 €. 50.000 €. 11.362,00 

€. 50.000 €. 55.000 €. 12.394,00 

€. 55.000 €. 60.000 €. 13.427,00 

€ 60.000 €. 65.000 €. 14.460,00 

€. 65.000 €. 70.000 €. 15.493,00 

€. 70.000 €. 75.000 €. 16.526,00 

€. 75.000 €. 80.000 €. 17.559,00 

€. 80.000 €. 85.000 €. 18.592,00 

€. 85.000 €. 90.000 €. 19.625,00 

€ 90.000  €. 20.670,00 
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3.3 Art. 209 comma 6 
“Accertamento di conformità” per opere in assenza o totale difformità dell’atto abilitativo nei casi diversi da 
quelli di cui all’art. 209 comma 4 5° e per i quali si prevede l’applicazione di una sanzione da €. 1.000,00 a 
€. 5.164,00. 
 

ART. 209 comma 6 

Importo della perizia  Sanzione 

>    

0 €.  10.000 € 1.000,00 

€. 10.000 €. 15.000 €. 1.463,00 

€. 15.000 €. 20.000 €. 1.925,00 

€. 20.000 €. 25.000 €. 2.388,00 

€. 25.000 €. 30.000 €. 2.851,00 

€. 30.000 €. 35.000 €. 3.313,00 

€. 35.000 €. 40.000 €. 3.776,00 

€. 40.000 €. 45.000 €. 4.239,00 

€. 45.000 €. 50.000 €. 4.701,00 

€. 50.000  €. 5.164,00 

 
 
 

Nel caso di opere abusive realizzate in corso di costruzione del fabbricato, che abbiano comportato solo 
modeste variazioni rispetto agli atti abilitativi rilasciati, quali la traslazione di murature e aperture (sia nei 
prospetti che interne) che non incidano negativamente, (rispetto a quanto legittimato), sui requisiti igienico 
sanitari dei locali (superficie minima dei vani, rapporti aeroilluminanti, altezza libera, ecc.) e su quelli di 
adattabilità, visitabilità e accessibilità dell’immobile, e che non abbiano determinato incrementi superfici e 
volume, la sanzione potrà essere applicata nella misura minima prevista dall’art. 209 comma 6, pari quindi a 
€ 1.000,00.  
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ART. 4 
SANZIONI PER OPERE ED INTERVENTI EDILIZI SU IMMOBILI CON DESTINAZIONE 
D’USO RESIDENZIALE ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL TITOLO ABILITATIVO 
ANTERIORI AL 17 MARZO 1985 (ART. 206-bis DELLA L.R. n. 65/2014). 

 
"Per le opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale, esegui ti ed ultimati in 
data anteriore al 17 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in parziale 
difformità dal titolo abilitativo, qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, 
il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio 
del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di 
immobili urbani) della parte dell’opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo". 
 
Si specifica che il costo base di produzione deve essere relativo all'epoca di realizzazione dell'abuso, 
aggiornandone l'importo attraverso il calcolo della sola rivalutazione monetaria (non degli interessi legali) e 
applicando tutti i coefficienti correttivi ossia la tipologia catastale, la classe demografica del comune, 
l'ubicazione, il livello di piano, la vetustà, lo stato di conservazione e manutenzione, così come stabilito dalla 
L. n. 392/1978. Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 
dicembre 1975, è fissato in: L. 250.000 (oggi € 129,11). 
 
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di 
produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica di ogni anno. Si applicano 
quindi i seguenti costi, da rivalutare attraverso il calcolo della sola rivalutazione monetaria a seconda della 
data dell'abuso e della data in cui avviene il calcolo della sanzione: 

 

Edifici ultimati entro il Riferimento normativo Costo in Lire Costo in Euro 

31/12/1975 L. n. 392/1978 250.000,00 129,11 

31/12/1976 D.P.R. n.1018/1978 285.000,00 147,19 

31/12/1977 D.P.R. n.1018/1978 325.000,00 167,85 

31/12/1978 D.P.R. n. 394/1979 370.000,00 191,09 

31/12/1979 D.P.R. n. 262/1980 430.000,00 222,08 

31/12/1980 D.P.R. n. 279/1982 500.000,00 258,23 

31/12/1981 D.P.R. n. 280/1982 580.000,00 299,55 

31/12/1982 D.P.R. n.494/1983 680.000,00 351,19 

31/12/1983 D.P.R. n.330/1984 770.000,00 397,67 

31/12/1984 D.P.R. n.267/1985 840.000,00 433,82 

31/12/1985 D.P.R. n.496/1986 900.000,00 464,81 

 
4.1 La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi: 

a) l'intera superficie dell'unità immobiliare; 

b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; 

c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; 

d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; 
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e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del 
conduttore; 

f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota 
millesimale dell'unità immobiliare. 

È detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70. 
 
Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. 
 
L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non 
eccedente la superficie di cui alla lettera a). 
 
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti: 

a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70; 

b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70; 

c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46. 

I coefficienti di cui alle lettere b) e c) non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e 
manutenzione è scadente. 
 
 
4.2 In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale e si applicano i coefficienti risultanti 
dalla tabella seguente: 

a) 2.00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1); 

b) 1.25 per le abitazioni di tipo civile (A/2); 

c) 1.05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); 

d) 0.80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4); 

e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5); 

f) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7); 

g) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11). 

 

 
4.3 In relazione alla classe demografica si applica il coefficiente di 0,90 in quanto comuni con popolazione 
maggiore a 10.000 abitanti e minore di 50.000 abitanti. 
 
 
4.4 In relazione all'ubicazione si applicano i seguenti coefficienti: 

a) 0,85 per la zona agricola; 

b) 1 per il centro edificato; 

c) 1,10 per il centro storico. 

 
 
4.5 In relazione al livello di piano, limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da 
almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: 

a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato; 

b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno; 

c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all’ultimo piano; 

d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico. 

Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti 
alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10 



 13

 
 
4.6 In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno 
successivo a quello di costruzione dell’immobile e stabilito nel modo seguente: 

a) a1 per cento per i successivi quindici anni; 

b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.  

Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell’unità immobiliare, anno di 
costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato. 
 
 
4.7 In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell’immobile si applicano i seguenti 
coefficienti: 

a) 1,00 se lo stato è normale; 

b) 0,80 se lo stato è mediocre; 

c) 0,60 se lo stato è scadente.  

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri 
dell’unità immobiliare: 

1. pavimenti; 
2. pareti e soffitti; 
3. infissi; 
4. impianto elettrico; 
5. impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 
6. impianto di riscaldamento;  

nonché dei seguenti elementi comuni: 
1. accessi, scale e ascensore; 
2. facciate, coperture e parti comuni in genere. 

 
Lo stato dell’immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui 
sopra, dei quali due devono essere propri dell’unità immobiliare. Lo stato dell’immobile si considera 
scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono 
essere propri dell’unità immobiliare. Lo stato dell’immobile si considera scadente in ogni caso se l’unità 
immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell’impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei 
servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari. 
 
 
4.8 - Per interventi che non abbiano comportato aumenti di superficie come sopra definite ma soltanto 
aumenti di Volume è necessario dover trasformare detto incremento volumetrico in termini di superficie.  
Considerato l’altezza virtuale per la destinazione residenziale stabilita in ml. 3,00 dall’art. 20 del 
regolamento regionale n° 64/R avremo la formula del Volume = SUL x 3,00. 
L’incremento volumetrico può essere quindi ottenuto con un sistema di ragguaglio in superficie, mediante 
l’operazione matematica 
 

V (mc. in parziale difformità) /3,00 = SUL (mq. di superficie) 
 
4.9. ESEMPI 
 
 
a) Incremento della superficie convenzionale  

 
Descrizione: Incremento della superficie convenzionale pari a 5,00mq di edificio residenziale posto 
nell’U.T.O.E. della Costa, Cat. A2, opere realizzate nel luglio 1979. 
 
 
Incremento di superficie convenzionale = 5,00mq 
Costo base (1979) = 222,08€/mq (D.P.R. n. 262/1980) 
Coefficienti correttivi: 
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  Tipologia (A/2) = 1,25 
  Classe demografica (> 10.000ab) = 0,90 
  Ubicazione (centro edificato) = 1,00 

Livello di piano (2° piano) = 1,00 
Vetustà = 0,70 
Conservazione e manutenzione (normale) = 1,00 

 
Costo unitario di produzione = 222,08€/mq x 5,00mq x 1,25 x 0,90 x 1,00 x 1,00 x 0,70 x 1,00 = 874,44€ 
 
Sanzione = 2 x 874,44 = 1.748,88€ 
 
 
 
b) Incremento di volume senza incremento della superficie convenzionale  

 
Descrizione: Incremento di volume pari a 45,00mc su edificio residenziale senza incremento di superficie 
convenzionale posto nell’U.T.O.E. della Costa, Cat. A2, opere realizzate nel luglio 1982. 
 
 
Superficie convenzionale = 45,00mc / 3,00m (altezza virtuale) = 15,00mq 
Costo base (1982) = 351,19€/mq (D.P.R. n.494/1983) 
Coefficienti correttivi: 
  Tipologia (A/2) = 1,25 
  Classe demografica (> 10.000ab) = 0,90 
  Ubicazione (centro edificato) = 1,00 

Livello di piano (2° piano) = 1,00 
Vetustà = 0,70 
Conservazione e manutenzione (normale) = 1,00 

 
Costo unitario di produzione = 351,19€/mq x 15,00mq x 1,25 x 0,90 x 1,00 x 1,00 x 0,70 x 1,00 = 3.982,50€ 
 
Sanzione = 2 x 3.982,50 = 7.965,00€ 
 
 
ART. 5 
SANZIONE PER MANCATA O RITARDATA COMUNICAZIONE DELL’ULTIMAZIONE DEI 
LAVORI 
 
La mancata o ritardata comunicazione dell’ultimazione dei lavori relativa ad interventi soggetti a Permesso 
di Costruire e/o SCIA nel termine di 30 giorni dalla effettiva data di ultimazione dei lavori ovvero dalla data 
di validità del titolo edilizio, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 
euro al titolare della pratica edilizia o loro aventi causa 
 
 
ART. 6 
SANZIONE PER MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ATTESTAZIONE DI AGIBILITÀ 
 
La mancata presentazione dell’attestazione di agibilità, ove necessaria in ragione agli interventi realizzati, è 
soggetta ai sensi dell’art. 149 c. 3 della L.R. 65/2014 all’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 100,00€ a 500,00€. 
La sanzione pecuniaria si applica nella misura massima prevista pari a 500,00€. 
La sanzione è tuttavia ridotta, nei seguenti casi: 
 
 
 
 
 
 
 



 15

attestazione presentata dalla comunicazione di fine lavori (o 
comunque dal termine massimo di durata del titolo edilizio), ma 
non oltre i successivi quindici giorni. 
< 15gg 

0,00€ 

attestazione presentata oltre il quindicesimo giorno dalla 
comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo 
di durata del titolo edilizio), ma non oltre i successivi novanta 
giorni. 
16gg – 90gg 

100,00€ 

attestazione presentata oltre il novantesimo giorno dalla 
comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo 
di durata del titolo edilizio), ma non oltre i successivi 
centottanta giorni. 
91gg – 180gg 

200,00€ 

attestazione presentata oltre il centottantesimo giorno dalla 
comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo 
di durata del titolo edilizio), ma non oltre i successivi 
duecentosettanta giorni. 
180gg – 270gg 

300,00€ 

attestazione presentata oltre il duecentosettantesimo giorno dalla 
comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo 
di durata del titolo edilizio), ma non oltre i successivi 
trecentosessanta giorni. 
270gg – 360gg 

400,00€ 

attestazione presentata oltre il trecentosessantesimo giorno dalla 
comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo 
di durata del titolo edilizio è applicata la sanzione nella misura 
massima. 
>360gg 

500,00€ 

 
 
ART. 7 
VERSAMENTO DELLE SANZIONI 
 
Il versamento delle sanzioni è disciplinato dall’art. 15 del Regolamento Comunale per la determinazione dei 
contributi approvato con Del. C.C. n. 23 del 07/04/2014. 
 
 
ART. 8 
RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI 
 
La rateizzazione delle sanzioni è ammessa alle condizioni di cui all’art. 14 del Regolamento Comunale per la 
determinazione dei contributi approvato con Del. C.C. n. 23 del 07/04/2014 
 
 
ART. 9 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente regolamento si applica a tutte le sanzioni/oblazioni da definire a decorrere dalla data di esecutività 
della presente delibera di approvazione. 
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si fa riferimento alle definizioni ed alle 
procedure previste dal vigente strumento urbanistico comunale ed alla normativa regionale e nazionale 
vigente. 
Nel caso di entrata in vigore di nuova normativa regionale o nazionale il presente regolamento si intende 
automaticamente superato e sostituito dai nuovi disposti. 
 


