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NOTE ESPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO AFFERENTE AL CONTRIBUTO SUL 
COSTO DI COSTRUZIONE  

 
Riferimenti Normativi  
 

• Legge 28 Gennaio1977 n.10 (Bucalossi)  

• D.M. 10 Maggio 1977 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici) 

• Reg. Regione Marche n.9 del 28.02.1979 (Determinazione della quota del contributo di concessione 
commisurata al costo di costruzione degli edifici) 

• D.P.R. n.380/01 artt. 16 (Contributo per il rilascio del PdC) e 17 (Riduzione o esonero dal Contributo 
di costruzione) 

• REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE approvato dal 
Comune di Fano con Delibera n.107/2012 e ss.mm.ii.  

 
Caso 1 - Nuova costruzione (edifici Residenziali): 
 
il Contributo di costruzione è pari alla somma del contributo spettante ad ogni singolo alloggio, come 
specificato dal Regolamento regionale n.9/1977. 
 
Determinazione della Superficie utile abitabile (Su) di ogni singola unità immobiliare 
Ai sensi dell’art.3 del DM 801/1977: “Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli 
alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, 
di logge di balconi.” 
 
Determinazione del numero di unità immobiliari ricomprese nei sotto indicati intervalli di superficie 
utile abitabile:  
Superficie utile abitabile < o = 45 mq 
Superficie utile abitabile > 45 < o = 95 mq 
Superficie utile abitabile > 95 < o = 110 mq 
Superficie utile abitabile > 110 < o =130 mq 
Superficie utile abitabile > 130 < o =160 mq 
Superficie utile abitabile >160 mq 
 
Determinazione delle superfici non residenziali (Snr)  
Ai sensi dell’art.2 c.2 del DM 801/1977 tali superfici, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, 
vani di porte e finestre, corrispondono a: 
a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri 
locali a stretto servizio delle residenze; 
b) autorimesse singole o collettive; 
c) androni di ingresso e porticati liberi; 
d) logge e balconi. 
 
Determinazione della Sc Superficie Complessiva da assoggettare agli oneri concessori  
Sc = Su + 60% x Snr 
 
Determinazione della classe dell’edificio, quindi della maggiorazione (M) al costo unitario e della 
percentuale d'incidenza (Aliquota risultate Q): viene eseguita mediante la compilazione delle schede 
contenute nel file: Calcolo Contributo Costo Costruzione FANO_Residenziale.xls e tale valore Q costituisce 
la percentuale di incidenza da applicare al costo di costruzione di ogni singolo alloggio. 
 
Determinazione del contributo sul costo di costruzione di ogni singolo alloggio: 
 
Per la determinazione è possibile avvalersi del file allegato: Calcolo Contributo Costo Costruzione 
FANO_Residenziale.xls  
 
Si riassumono le operazioni contenute: 
 
C/C intero edificio = Sc (intero edificio) x costo unitario x (1 + M) x % Applicazione (tipologia intervento) 
 
C/C alloggio = C/C intero edificio x (Su alloggio + 60% Snr Alloggio) / Sc intero edificio 
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Contributo costruzione alloggio = C/C alloggio x Q 
 
Contributo sul costo di costruzione TOTALE = sommatoria C/C singoli alloggi 
 
Caso 2 - Nuova costruzione (edifici a destinazione mista: Residenziali e/o Commerciali-Direzionali-
Turistici): 
 
Limitatamente alle superfici residenziali (Su) e non residenziali (Snr) afferenti alla residenza seguire quanto 
sopra indicato. 
 
Per le restanti destinazioni, è possibile avvalersi del file allegato: Calcolo Contributo Costo Costruzione 
FANO_Non Residenziale.xls  
 
Si riassumono le operazioni contenute: 
 
per ogni destinazione riportata in tabella (Alberghi, pensioni, ristoranti / Campeggi,bungalow – per le 
costruzioni / Campeggi, bungalow – per l'area attrezzata / Uffici, sedi di società, banche, negozi, 
supermercati, cinema, discoteche / idem c.s. – all'interno dei centri commerciali / Depositi commerciali, 
vendita all'ingrosso stazioni di servizio / idem c.s. – all'interno dei centri commerciali)  si calcola: 
 
Sc = Sn + 60% Sa, laddove Sn è la superficie misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di 
porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi…, Sa è la superficie accessoria 
 
per ogni destinazione si calcola il contributo pari a: C/C singola destinazione = Sc x costo unitario  
 
Il contributo totale sarà pari alla somma dei singoli contributi: Contributo sul costo di costruzione TOTALE 
= sommatoria C/C singole destinazioni 
 
A seconda della tipologia di intervento si farà ricorso ad una percentuale di applicazione da desumere nella 
tabella relativa per cui la formula finale è:  
 
TOTALE CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONE = sommatoria C/C singole destinazioni x % 
Applicazione (tipologia intervento) 
 
 
Caso 3 - Nuova costruzione (edifici produttivi): Non sono assoggettati al contributo sul Costo di 
Costruzione ma, qualora non scomputati, ai soli oneri di urbanizzazione (vedi sezione relativa). 
 
 
Caso 4 - Ristrutturazione edilizia/Restauro conservativo: 
Nei casi di ristrutturazione totale o parziale di un fabbricato, l'importo afferente al Contributo relativo al Costo 
di Costruzione viene determinato come se il fabbricato fosse di nuova costruzione, applicando poi un 
coefficiente correttivo in relazione al tipo di ristrutturazione prevista. Determinata l'eventuale classe e 
percentuale d'incidenza del Costo di Costruzione (nel caso di edifici residenziali), occorre distinguere le 
superfici di progetto assoggettate alla ristrutturazione. 
 

Tabella 7 - Applicazione per tipologia di intervento 

art.6 c.5 L.10/77- art.1 Reg.Reg. Marche 9/1979 - DCC n.180 del 24/03/1980 

tipologia intervento applic. 

      nuova costruzione 100% 

      ristrutturazione totale edifici con accorp./fraz. con cambio destinazione 100% 

      ristrutturazione totale edifici con  accorp./fraz.senza cambio destinazione 80% 

      ristrutturazione senza accorp./fraz. con cambio destinazione 80% 

      ristrutturazione senza accorp./fraz. senza cambio destinazione 60% 

ristrutturazione senza interv. sulle strutt.portanti con accorp./fraz. con cambio destinazione 70% 

ristrutturazione senza interv. sulle strutt.portanti con accorp./fraz. senza cambio destinazione 50% 

ristrutturazione senza interv. sulle strutt.portanti senza accorp./fraz. con cambio destinazione 50% 

ristrutturazione senza interv. sulle strutt.portanti senza accorp./fraz. senza cambio destinazione 40% 

      restauro conservativo 40% 
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Modalità di calcolo: L'importo del C/C viene pertanto calcolato moltiplicando la Superficie netta 
complessiva (Sc) distinta tra le varie destinazioni d'uso e il tipo d'intervento indicato in tabella, per la 
tariffa e percentuale d'incidenza (fissa o variabile nei casi di residenza) e per il coefficiente correttivo 
corrispondente al tipo di ristrutturazione.  
Tale coefficiente va riportato nell’apposito spazio nei fogli di calcolo previsti per il residenziale (tabella 7) 
e per il non residenziale: 
 
Calcolo Contributo Costo Costruzione FANO_Residenziale_Q MEDIO.xls 
Calcolo Contributo Costo Costruzione FANO_ Non Residenziale.xls 
 

INTERVENTI eseguiti in applicazione degli artt.1 e 1bis della L.R. n.22/2009 (PIANO 

CASA Marche) 

Ai sensi dell’art.23 c.2 del Regolamento vigente: 

2. ... 

Per gli interventi effettuati ai sensi degli articoli 1 e 1 bis della Legge Regionale 22/2009, fermo 
restando quanto stabilito dall'articolo 6 della citata Legge e dall'articolo 13, comma 8 della Legge 
Regionale 22/2011, si applicano gli importi previgenti all'approvazione del presente regolamento”. 

 
Per il calcolo si faccia riferimento ai file appositamente predisposti 


