
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
N. 15

Adunanza di  Prima Convocazione - Seduta Pubblica

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: Approvazione di alcune modifiche al Regolamento per l'applicazione del 
Contributo di Concessione ai sensi dell'art. 97 della L.P. n. 15/2015.-

L'anno DUEMILASEDICI addì ventotto del mese di giugno, alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, a seguito di regolare convocazione si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori: 

Trentin Fabrizio - Sindaco

Burlon Elisa

Conci Samuela

Dalsasso Giada

Ferrai Patrizio

Pecoraro Elisa

Rigon Paolo

Ropelato Carlo

Ropelato Lorenzo

Stroppa Paolo

Trentinaglia Matteo

Zanetti Nicola

Sono assenti i Signori:

Battisti Bruno

Pecoraro Stefano

Trentinaglia Lorenza

Assiste il Segretario Comunale Signor Bonella  Giampaolo.

Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Trentin dott. Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi il Consiglio alla trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto nr. 2 dell'odg.



 

Premesso che :  

  Con Legge Provinciale n. 15 del 04.08.2015 “legge provinciale per il governo del 
territorio 2015” divenuta esecutiva il 12.08.205, si stabilisce all’art. 87 comma 1, che il 
contributo di Concessione è richiesto per la realizzazione di interventi che comportano un 
aumento del carico urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all’incidenza 
delle spese di urbanizzazione. I Comuni possono fissare la percentuale da applicare al 
costo medio di costruzione per la determinazione del contributo di concessione in una 
misura compresa tra il 5  e 8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi 
del comma 3, lettera d) per interventi di recupero individuati ai sensi dell’art. 77, comma 1 
lettera da a) ad e) ed in misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per 
gli interventi di nuova costruzione previsti dall’art. 77 comma 1,  lettera g). 

Il Sindaco relaziona :  

Con delibera consigliare n. 15 del 21 maggio 1992 è stato approvato il regolamento per 
l’applicazione del contributo di concessione in ottemperanza a quanto allora previsto e 
stabilito dalla L.P. n. 22 del 05.09.1991. 

Con delibera n. 49 del 05.09.1992 è stata approvata la prima modifica del regolamento 
per l’applicazione del contributo di concessione, modifica che riguardava i parcheggi di 
pertinenza dell’immobile. 

Con delibera consigliare n. 15 del 10 marzo 2000 il regolamento per l’applicazione del 
contributo di concessione è stato nuovamente modificato ed approvato ai sensi della 
delibera della Giunta Provinciale n. 7206 del 05.11.1999 . 

Con delibera consigliare n. 21 di data 21.06.2002  è stato approvato il vigente  
regolamento per l’applicazione  del contributo di concessione del Comune di Telve. 

Accertato che : 

L’art. 122 comma 5, della L.P. 15/2015 stabilisce che fino alla determinazione da parte 
dei comuni del contributo di concessione si applica il contributo del 5 per cento del costo 
medio di costruzione determinato ai sensi dell’art. 87, comma 3, lettera d) , per gli 
interventi di recupero individuati all’art. 77, comma 2 , e il contributo del 20 per cento del 
medesimo costo, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall’art. 77, comma 1, 
lettera g). 

Con delibera della Giunta Provinciale n. 916 del 09.06.2014 è stata approvata la 
“tabella/funzioni, il  costo di costruzione e contributo di concessione”. 

Il costo medio di costruzione  per ciascuna categoria di intervento è definito con 
delibera della Giunta Provinciale nel rispetto dei  criteri individuati dal regolamento 
urbanistico-edilizio provinciale, ai sensi del comma 3 e 5 dell’art. 87 della L.P. 15/2015. 

 



La nuova Legge urbanistica dispone quindi che la misura percentuale da applicare al 
costo medio di costruzione non sia più riferita alla singola categoria tipologico funzionale 
bensì al tipo di intervento, distinguendo tra interventi di recupero e ristrutturazione e le 
nuove edificazioni . 

La misura percentuale del costo medio di costruzione, per tutte le categorie per le quali 
vengono svolti gli interventi di recupero e ristrutturazione può variare dal 5 all’8 per cento. 

La misura percentuale del costo medio di costruzione per tutte le categorie per le quali 
vengono svolti gli interventi di nuova costruzione può variare dal 15 al 20 per cento.- 

Preso atto che la nuova legge 15/2015, all’art. 122 comma 5, stabilisce che le modifiche 
sulle percentuali di applicazione vengono introdotte nel regolamento edilizio comunale. 

Preso atto che la legge provinciale  15/2015 definisce ora il contributo di concessione 
come “contributo di costruzione” alla luce della modifica della definizione del titolo edilizio. 

Dato ancora atto che, secondo la normativa precedente, le percentuali di applicazione 
del costo medio di costruzione sono riferite al regolamento comunale per l’applicazione del 
contributo di concessione, si ritiene che per ora sia opportuno aggiornare tale regolamento 
con le nuove percentuali, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione 
della nuova legge urbanistica provinciale n. 15/2015 o del regolamento urbanistico – 
edilizio comunale. 

Alla luce  di quanto sopra esposto, tenuto conto della situazione economica attuale, si 
propone di stabilire una percentuale da applicare al costo medio di costruzione per tutte le 
categorie tipologico funzionali, per le quali vengono svolti gli interventi di recupero e 
ristrutturazione del 5 per cento e del 15 per cento del costo medio di costruzione per tutte 
le categorie per le quali vengono svolti gli interventi di nuova costruzione, abrogando l’art. 
2 comma 3 e modificando l’art. 2 comma 4, del vigente regolamento, come di seguito 
riportato : 

“ 4  il contributo di concessione / contributo di costruzione è commisurato ad una 
percentuale da applicare al costo medio di costruzione per tutte le categorie tipologico 
funzionali in base al tipo di intervento corrispondente:  

� Per interventi di recupero e ristrutturazione al 5 %; 
� Per interventi di nuova costruzione al 15 % ; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco,  

Vista la Legge Provinciale n. 15 del 04.08.2015 “ legge provinciale per il governo del 
territorio, divenuta esecutiva il 12.082.15 ; 

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; 



Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente 
deliberazione, da parte: 

- del responsabile dell’Ufficio Tecnico in relazione alla regolarità tecnico amministrativa.- 

- del responsabile del Servizio Finanziario in relazione alla regolarità contabile.-  

Con voti favorevoli n. 12, astenuti, n. 0, contrari n. 0, su n. 12  consiglieri presenti e 
votanti, 

D e l i b e r a 
 

1) di abrogare, per quanto in premessa, l’art. 2 comma 3 del vigente regolamento 
comunale per l’applicazione del contributo di concessione; 

 2) di approvare, per i motivi e nei modi riportati in premessa, le modificazioni all’art. 
2 comma 4 del regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione, in 
attuazione di quanto disposto dalla legge urbanistica n. 15 di data 04.08.2015, come di 
seguito :  

  “ il contributo di concessione / contributo di costruzione è commisurato ad una 
percentuale da applicare al costo medio di costruzione per tutte le categorie tipologico 
funzionali in base al tipo di intervento corrispondente:  

� Per interventi di recupero e ristrutturazione al 5 %; 
� Per interventi di nuova costruzione al 15 %  “ ; 

 

 3) di dare atto che al presente provvedimento non conseguono impegni diretti di 
spesa;  

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi : 

- Opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino ai sensi dell’art. 79 
quinto comma del T.U. delle LL.RR. sull’ ordinamento dei Comuni, approvato con DPReg. 
01.02.2005 n. 3/L . 

- Ricorso  giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di 
Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29  del D. Lgs. 2 luglio 2010 nr. 104; 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

Bonella  Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trentin dott. Fabrizio

IL SINDACO

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il 29/06/2016 per rimanervi per dieci giorni 
consecutivi.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo 
consigliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella  Giampaolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi fino al 
09/07/2016 e nel corso  del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Bonella  Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALETelve, lì 10/07/2016

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno 10 luglio 2016 ai sensi dell’art. 79, comma 3 del 
Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

Bonella  Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 
3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi 
della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.


