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RELAZIONE TECNICA  AMMINISTRATIVA  
ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO SUL PERMESSO DI COSTRUIR E 

 
 

 
Ai sensi dell’art 16 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia“ e s.m.i., il rilascio del permesso di costruire comporta la 
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al 
costo di costruzione. 

Tale condizione è prevista, altresì, dall’art 43 della LR 12/05 e s.m.i.. 
Ai sensi dell’art 44 della LR 12/05 e s.m.i. gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 

sono determinati dai Comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle 
previsione del piano dei servizi. 

In data 24 ottobre 2012 è entrato in vigore il PGT approvato con deliberazione di C.C. n. 
57/19378 P.G. del 19.3.2012. 

Anche sulla base dell’avvenuta approvazione del PGT (che contiene tra i suoi elaborati il 
Piano dei Servizi le cui previsioni costituiscono la base di riferimento per le considerazioni che 
seguono), si ritiene necessario aggiornare le tariffe, relative al contributo sugli oneri di 
urbanizzazione. 

Il contributo per oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, è stato determinato da  
ultimo dal  Comune con deliberazione di Consiglio Comunale del  20.12.2004 n.260/49199PG. 

Il contributo sul costo di costruzione è stato aggiornato, ai sensi dell’art 48, c 2,  della LR 
12/05 e s.m.i., da ultimo con determina dirigenziale del Responsabile del Settore Sportello 
dell’edilizia n. 2599 PG 138105 del 30.12.2013.  

Considerato l’aumento del livello di urbanizzazione intervenuto dal 2005 ad oggi, si è ritenuto, 
per tutti gli interventi, di lasciare invariate, all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (di seguito 
denominato TUC), le tariffe vigenti relative al contributo sugli oneri di urbanizzazione, precisando 
che, per i Tessuti storici e i Nuclei storici Minori tali tariffe, per gli interventi residenziali, sono 
ricondotte a quelle degli ambiti della città di recente formazione (come si evince dalle tabelle 
Allegato 1). All’esterno del TUC si propone invece, una maggiorazione delle tariffe relative al 
contributo sugli oneri di urbanizzazione vigenti, come meglio precisato successivamente.  
Le stesse sono soggette alle eccezioni riportate nelle casistiche di cui ai punti successivi, formulati 
ai sensi della normativa intervenuta e alle valutazioni di opportunità effettuate 
dall’Amministrazione comunale. 
 
A titolo ricognitivo ed esemplificativo, si segnala che è stato effettuato un lavoro di comparazione 
con le tariffe applicate in città di dimensioni e caratteristiche analoghe a Brescia . 
L’aggiornamento delle tariffe in vigore va nella direzione di avvicinare Brescia a tali realtà. 
Tale lavoro è contenuto nelle tabelle Allegato 2. 
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TITOLO I 
 

Tra i principali obiettivi strategici che l’Amministrazione si è posta in tema di pianificazione 
e che ha declinato nel DUP (Documento unico di programmazione) fin dal suo insediamento, c’è 
quello dell’ Attuazione di una politica di rigenerazione urbana, che dia nuova forma alla città di 
domani, intelligente, produttiva e compatibile con l’ambiente.  
La sfida dei prossimi anni sarà quella di valorizzare le risorse ambientali di cui la città è ricca e 
riconvertire in chiave ecologica le componenti urbane minacciate di deterioramento. 
Le aree industriali dismesse costituiscono un patrimonio di grande valore e non devono essere 
lasciate all’abbandono o solo all’iniziativa privata, ma inserite in un programma strategico di 
ridisegno urbano e valorizzazione territoriale, anche sotto il profilo ambientale 
In tale ottica si è predisposto un nuovo programma comunale per l’edilizia residenziale capace di 
integrare interventi di housing sociale e di residenza libera  che punti al recupero del patrimonio 
edilizio esistente, alla riconversione urbana delle aree degradate, alla riqualificazione dello stock di 
abitazioni pubbliche non più adeguate. 
Inoltre  per combattere i fenomeni che in molti quartieri popolari stanno trasformando le “periferie 
urbane” in “periferie sociali” producendo luoghi di segregazione e isolamento, si  sta lavorando 
anche  sul piano dei servizi e degli spazi pubblici 
 
In tale ottica e per contribuire al perseguimento dei predetti obiettivi, l’Amministrazione intende 
rivedere il contributo di costruzione di cui all’art  43 della LR12/05 e s.m.i., apportando delle 
riduzioni nei casi di seguito indicati. 
 
1) Art 10, c 1 bis, LR 12/05 : Aree di rigenerazione urbana  
 

L’art 4 della LR 31/2014 al comma 3 prevede l’inserimento del comma 1 bis dell’art 10 
della LR 12/05, che cita “ il piano delle regole deve prevedere per gli ambiti di rigenerazione urbana 
in cui vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, la riduzione del contributo di 
costruzione di cui all’art 43”. 
Per tale motivo si ritiene di prevedere per gli ambiti individuati quali Aree di rigenerazione urbana  
nella Tavola 1 allegata, una riduzione del contributo di costruzione pari al 30%, per gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica. 
 
2) art. 17 , c 4 bis, del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001, (introdotto dal Decreto “Sblocca Italia) 
 

Ai fini dell’applicazione delle seguenti disposizioni, si specifica che deve intendersi: 
• per “Valore” la tariffa degli oneri di nuova costruzione; 
• per “Deroghe” quelle che incrementano il peso insediativo; 
• per “Varianti Urbanistiche” quelle relative a specifici interventi, con esclusione delle 
varianti generali. 
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A) Il D.L. n. 133 del 12/9/2014, convertito nella Legge 164 del 11/11/2014, ha introdotto, 
all'art. 17 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001, il comma 4 bis del seguente tenore "AI fine di 
agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero, il riuso 
degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura 
non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati 
da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore 
rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro 90 giorni dall'entrata in 
vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della 
relativa riduzione.". 
 
Ai fini dell’applicazione della predetta normativa, quindi con l’obiettivo di incentivare la 
densificazione edilizia, in caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riuso di immobili 
dismessi o in via di dismissione, non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di 
destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria, individuati 
all’interno del TUC di cui alla Tavola 1, si applicano le seguenti riduzioni del contributo di 
costruzione:  

A1) per gli interventi di ristrutturazione, consistente nella demolizione totale o parziale e 
ricostruzione nel rispetto della slp preesistente, riduzione pari al 40%, rispetto al contributo 
di costruzione previsto per le nuove costruzioni.  
 
A2) per gli interventi di ristrutturazione di tipo conservativo (non comportanti demolizione 
totale o parziale e ricostruzione nel rispetto della slp preesistente), è disposta una riduzione 
pari a: 

• 30% del contributo sul costo di costruzione, rispetto al medesimo contributo previsto 
per interventi di ristrutturazione.  
E’ facoltà del richiedente di avvalersi, in alternativa, delle modalità di calcolo previste 
per la nuova costruzione e in tal caso troveranno applicazione le riduzioni previste dal 
precedente punto A1. 

 
• 50% del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, rispetto 

al medesimo contributo previsto per le nuove costruzioni. 
 
Le agevolazioni di cui al presente punto A2 sono applicabili anche nel caso di interventi che 
comportino contestualmente interventi di recupero di sottotetti o ampliamenti, fermo 
restando che le riduzioni saranno applicate solo all’intervento di ristrutturazione. 
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Le riduzioni di cui al presente punto A verranno applicate agli interventi con le caratteristiche 
suindicate, previa presentazione di documentazione comprovante la condizione di dismissione 
in corso o già avvenuta (ad es. cessazione contratto di affitto, cessazione utenze, estremi della 
S.C.I.A. commerciale di chiusura di attività o comunicazioni alla Camera di Commercio, 
attinenti la cessazione dello svolgimento dell'attività in quei locali, ecc). 

 
Le agevolazioni previste al punto A si applicano ai titoli abilitativi o alle domande di permesso 
di costruire rilasciati o formatisi a partire dall'esecutività della deliberazione comunale in 
oggetto.  

B) L’Amministrazione comunale intende estendere l’applicazione della normativa richiamata al 
punto A, anche ai seguenti  interventi:  

 
B1) Interventi di cui al precedente punto A e sottopunti A1 e A2, ricompresi nelle aree della 
Tavola 1 allegata qualificate come “ aree di rigenerazione urbana”. 
Per tali interventi si propone un’ulteriore riduzione del 25% sul contributo di costruzione 
rispetto a quanto previsto ai punti A1 e A2. 
 
B2) Interventi su Aree di Trasformazione e su aree inserite nei Progetti Speciali della 
variante al PGT, nel caso l’intervento riguardi aree su cui insistono edifici dismessi e 
limitatamente alla parte di intervento che non implichi cambi di destinazione d'uso 
comportanti maggior valore rispetto alla destinazione esistente. 
 
Per tali interventi si propone una riduzione corrispondente a quella prevista ai punti A1 e 
A2.  
 

Le riduzioni di cui ai punti A1, A2 e B1 non si applicano ai cambi di destinazione d’uso da 
commerciale con superficie di vendita =<600mq ad altre destinazioni, all’interno dei: 
 

• Tessuti residenziali 
• Nucleo storico Principale e Nuclei storici Minori 
• Tessuti storici 

 
Le riduzioni di cui al punto B1 si applicano solo agli interventi la cui richiesta di permesso di 
costruire sia stata presentata entro 18 mesi dalla data di esecutività della deliberazione 
comunale in oggetto. 
 
Le riduzioni di cui al punto B2 si applicano solo agli interventi la cui richiesta di permesso di 
costruire sia stata presentata entro 36  mesi dalla data di esecutività della deliberazione 
comunale in oggetto. 
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Tutte le agevolazioni di cui ai punti A e B non si applicano ai permessi di costruire in sanatoria.  
 
3) Art 48, c 4, LR 12/05 e s.m.i. : riduzione costo di costruzione per  servizi 
 

Ai sensi dell’art 48, c 4, LR 12/05 e s.m.i, “per gli interventi con destinazione commerciale, 
terziario direttivo, turistico alberghiero ricettivo, il contributo è pari a  una quota non superiore al 
10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione alle diverse 
destinazioni, con deliberazione del consiglio comunale”. 
 
In coerenza con l'individuazione da parte del PGT dei servizi ed in coerenza con il principio della 
sussidiarietà orizzontale, si ritiene di definire un parametro univoco per gli oneri di urbanizzazione, 
relativi a tutte le attrezzature pubbliche, di uso pubblico e di interesse generale previste dal Piano 
dei Servizi, di carattere  sociale – socio assistenziale – sanitario e socio sanitario – istruzione – 
sportive - svolte esclusivamente da soggetti appartenenti al Terzo settore. 
Si intendono soggetti del Terzo settore, gli organismi con varia configurazione giuridica, attivi 
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali, a titolo esemplificativo: 
organismi non lucrativi di utilità sociale (incluse le cooperative sociali); organismi della 
cooperazione; organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, 
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati non a scopo di lucro, in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000, dall’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, dalla 
L.R. n. 1 del 14 febbraio 2008. 
 
Ai fini della qualificazione quali soggetti del Terzo settore, si terrà inoltre conto delle indicazioni 
contenute nell’art. 3.3 del documento allegato alla DGR n. IX/1353 del 25 febbraio 2011 “Linee 
guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore 
nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità”.  
 
Si ritiene di operare tale scelta in favore solo dei soggetti appartenenti al Terzo settore, per 
agevolare quei servizi che operino senza scopo di lucro e che si affianchino al sistema pubblico, 
esclusivamente per un carattere non lucrativo.  
Infatti, se si considera la connotazione soggettiva delle società proprietarie e gerenti le strutture che 
non abbiano tale identificazione di Terzo settore, ancorché convenzionate con il servizio pubblico, 
si constata che queste, a tutti gli effetti, sono qualificate quali società di diritto privato, dove lo 
svolgimento dell’attività caratterizza quella propria dell’impresa. 
 
In relazione a tali predetti Servizi, ovvero ai Servizi sociali – socio assistenziali – sanitari – socio 
sanitari – di istruzione – sportivi, si propone di determinare il contributo sul costo di costruzione in 
misura pari al 3% del costo documentato dell'intervento. 

 
Il contributo di costruzione non è dovuto, soltanto qualora ricorrano le condizioni oggettive e 
soggettive, tassativamente previste dall'art.17 comma 3 del DPR 380/2001. 
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4) Housing Sociale   
 

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, sulla base di quanto previsto 
all’art. 5 della Legge 9 febbraio 2007, n. 9, definisce “alloggio sociale”, l’unità immobiliare ad uso 
residenziale in locazione permanente, che svolge l’interesse generale, nella salvaguardia della 
coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e di nuclei famigliari svantaggiati, che 
non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. 
L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale, 
costituito dall’insieme dei servizi abitativi, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. 
Gli alloggi sociali possono essere realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con ricorso a 
contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree ed immobili, 
fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea, per almeno 
otto anni ed anche alla proprietà. Il servizio di edilizia residenziale sociale, erogato da operatori 
pubblici e privati, è prioritariamente indirizzato al sostegno dell’offerta di alloggi in locazione, 
nonché anche al sostegno alla proprietà della casa. L’alloggio sociale, in quanto servizio di interesse 
economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo, da assicurare mediante cessione 
gratuita di aree o di alloggi. 
 
Il comma 15, dell’art. 44 (Oneri di urbanizzazione) della Legge Regione Lombardia, 11 marzo 2005 
n. 12, Legge per il governo del territorio, prevede la facoltà di riduzione del 50 % del contributo 
dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relativamente agli interventi sia 
ricompresi in piani di zona redatti ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167, sia diretti 
all’attuazione di edilizia residenziale pubblica e quindi sociale, agevolata e convenzionata. Inoltre, 
all’art. 6, comma 8, della Legge Regione Lombardia    2012 n. 4, si precisa che per gli interventi di 
edilizia residenziale sociale, il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione 
ridotti del 50% con facoltà del Consiglio Comunale di ulteriore riduzione. 
 
L’art. 35, della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, al comma 12, sancisce il principio che, il pagamento 
del corrispettivo per la concessione in superficie e la cessione in proprietà delle aree edificabili 
previste nell’ambito dei piani di zona redatti, ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167, possa 
essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo 
non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione. 
 
Relativamente al contributo sul costo di costruzione, la Residenza sociale si intende equiparata 
all’edilizia abitativa convenzionata ai sensi dell’art 17, c 1, del DPR 380/201 e s.m.i.. 
 
Sulla base delle norme nazionali e regionali sopra menzionate e in riferimento a quanto stabilito 
nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio, si propone una riduzione 
del contributo dovuto per le urbanizzazioni primarie e secondarie, nella misura sotto riportata: 
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• Edilizia residenziale pubblica in locazione o affitto permanente a canone sociale: riduzione 
del 70% del contributo normalmente stabilito, 

 
• Edilizia sociale in locazione o affitto per minimo otto anni, anche con patto di futura 

vendita, a canone agevolato-moderato, riduzione del 50% del contributo normalmente 
stabilito, con possibilità di rateizzare il pagamento in un massimo di annualità pari al 
numero degli anni vincolati all’affitto, per un importo della rata costante o crescente e ad un 
tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti 
a tassazione. 

 
• Edilizia residenziale convenzionata relativamente ad alloggi destinati alla vendita, riduzione 

del 40% del contributo normalmente stabilito. 
 

• Edilizia residenziale convenzionata relativamente ad alloggi da locare o affittare a canone 
concordato, di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, riduzione del 40% del contributo 
normalmente dovuto. 

 
Gli interventi di edilizia abitativa, di cui sopra, sono sottoposti alle procedure di convenzionamento 
di cui all’art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001. Ai sensi di quanto disposto al comma 1 dell’art. 17 del 
citato D.P.R., il costo di costruzione non è dovuto qualora il titolare si impegni, a mezzo di apposito 
atto, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione convenzionati. 
 
Definizioni ai fini del presente punto n 4) 
 
Per edilizia residenziale pubblica (nel DdL regionale servizi abitativi pubblici) si intendono gli 
interventi abitativi, di nuova costruzione o recupero, destinati a nuclei familiari che si trovano in un 
accertato stato di disagio economico familiare-abitativo, che non consente loro di accedere alla 
locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Appartengono all’edilizia residenziale pubblica, tutti 
gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici, con il concorso o contributo dello Stato e della 
Regione. Gli alloggi sono locati o affittati a canone sociale o moderato, determinato in relazione ai 
redditi di singoli o di famiglie, a cui viene riservato l’accesso e il mantenimento della conduzione 
dell’abitazione. 
 
Per housing sociale (nel DdL regionale servizi abitativi sociali) si intendono gli interventi abitativi, 
di nuova costruzione o recupero, destinati a nuclei familiari con una capacità economica che non 
consente loro né di sostenere un affitto o un mutuo sul mercato abitativo privato, né di accedere 
all’edilizia residenziale pubblica. Appartengono all’housing sociale, tutti gli alloggi realizzati o 
recuperati da soggetti pubblici o privati, anche con il concorso o contributo dello Stato e della 
Regione. Gli alloggi sono locati o affittati a canone agevolato-moderato, anche con patto di futura 
vendita, o ceduti in proprietà a prezzi convenzionati a singoli o famiglie. I canoni di locazione e i 
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prezzi di vendita sono determinati in modo da coprire gli oneri di realizzazione o recupero, nonché i 
costi di gestione dell’intervento. 
 
Per edilizia residenziale convenzionata si intendono gli interventi abitativi rispondenti a criteri 
nonché a parametri, riportati in apposite convenzioni o atti d’obbligo, nei quali devono essere 
previsti: 

- le caratteristiche tipologiche costruttive degli edifici; 
- la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle 

aree/immobili, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, 
comprese quelle di progettazione – preammortamento e di finanziamento; 

- la determinazione dei canoni di locazione, in percentuale/rendimento rispetto il prezzo di 
cessione degli alloggi; 

- la durata della convenzione/atto d’obbligo (20 – 30 anni). 
 
 
 

TITOLO II 
 

Ai fini dell’adeguamento degli oneri di urbanizzazione, si ritiene di dover distinguere tra le aree 
all’interno e all’esterno del Tessuto Urbano Consolidato (di seguito denominato TUC). 
Tale distinzione assume particolare rilevanza in riferimento al consumo di suolo agricolo, anche per 
effetto delle varie novità normative intervenute.  
 
5) Art 44 della LR 12/05 e s.m.i.: 
Aggiornamento Tabelle oneri di urbanizzazione primaria e secondaria  
 

Come enunciato in premessa, considerato l’aumento del livello di urbanizzazione intervenuto 
dal 2005 ad oggi, si ritiene, con riferimento alle tariffe vigenti relative al contributo sugli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, di determinare quanto segue: 

 
• All’interno del TUC le tariffe vigenti restano invariate, precisando che, per i Tessuti storici e 

i Nuclei storici Minori, le tariffe per gli interventi residenziali sono ricondotte a quelle dei 
Tessuti di recente formazione (come si evince dalle tabelle allegate); 

• All’esterno del TUC si attua una maggiorazione del 30% delle tariffe, per gli interventi in 
Aree di Trasformazione e nei Progetti Speciali, oltre che nei Piani Attuativi vigenti. 

 
Tale adeguamento è stato determinato sulla base dei costi documentati relativi alle urbanizzazioni di 
un’area urbana di estensione significativa, quale è quella di Sanpolino, effettuata nel decennio 
trascorso, come esplicitato nell’Allegato 3. 
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Che pur trattandosi di una urbanizzazione relativa ad insediamento prevalentemente residenziale è 
comunque stata tenuta come riferimento anche per le altre destinazioni: infatti in tal senso è stato 
mantenuto lo stesso rapporto delle tariffe attuali per quanto riguarda l’incidenza delle 
urbanizzazioni per funzioni residenziali, commerciali e produttive. 
 
 
6) Comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005: Fondo Aree Verdi 
 

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005, gli interventi di nuova costruzione 
(come definiti dall’art 27, c 1, lett e della LR 12/05 e s.m.i.) che sottraggono superfici agricole nello 
stato di fatto, sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, 
determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare 
obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. 
Per i Comuni capoluogo di Provincia, quale è Brescia, si applica la maggiorazione del 5% 
indipendentemente dalla graduazione eventualmente previste dall’Amministrazione comunale. 
La Giunta regionale ha definito, con D.G.R. 22/12/2008 n. 8/8757 le linee guida per l’applicazione 
della presente disposizione. Come definito dal 1° comma del medesimo articolo della legge, il 
contributo di costruzione, dovuto per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici 
esistenti e ristrutturazione edilizia, è definito come sommatoria degli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni 
funzionali degli interventi stessi. La maggiorazione del contributo di costruzione si applica nelle 
aree agricole nello stato di fatto, indipendentemente dalla relativa destinazione urbanistica, 
prendendo a riferimento i dati DUSAF nell’allegata Tavola 2.  
 
Si precisa che tale incremento si applicherà agli interventi in cui le suddette aree agricole sono 
oggetto di trasformazione, escludendo quindi le unità di intervento in cui le aree agricole nello stato 
di fatto restano tali, quali quelle destinate esclusivamente alla realizzazione di Parchi urbani 
sovralocali, compensazioni ambientali e ambiti di rinaturalizzazione e valorizzazione agricola. 
 
Gli interventi di utilizzo dei contributi saranno mirati al potenziamento della dotazione verde 
comunale, dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra il territorio rurale ed 
edificato, elementi che, declinati nel Piano dei Servizi, sviluppano ed articolano a livello locale la 
Rete Verde Regionale e la Rete Ecologica. 
Tale maggiorazione, ai sensi dell’art 43, c 2 bis 1 e della Del di GR n 11297 del 10.02.2010, viene 
versata al Fondo aree verdi Regionale, secondo le modalità indicate dalla citata Del. di G.R.. 
 
Tale maggiorazione trova, inoltre, una corrispondenza e una conseguente necessità di ulteriore 
adeguamento, nell’art 5, c10, della LR 31/2014 indicato di seguito. 
 
7) Art 5, c10, della LR 31/2014 : Legge sul consumo di suolo 
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Tale norma prevede che, fino all'adeguamento dei PGT alle disposizioni della stessa Legge, 
subordinato all’integrazione del PTR e all’adeguamento del PTCP, "viene prevista una 
maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione, di cui all’'art. 16, comma 
3, del D.P.R n. 380/2001, cosi determinata: 
 

 a) Entro un minimo del venti ed un massimo del trenta per cento, determinata dai comuni 
per gli interventi che consumano suolo agricolo nel/o stato di fatto non ricompresi nel  
tessuto urbano consolidato; 
 b) Pari all'aliquota del cinque per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo 
nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato;  
c) Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono da destinare obbligatoriamente alla 
realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione 
ambientale; tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il 
comune 
 

Pertanto, fino all’adeguamento previsto dall’art 5, c 2, della LR 31/14, si propone di determinare la 
maggiorazione sul costo di costruzione nel seguente modo: 
 

• 30% per le aree esterne al TUC  
• 5% per le aree interne al TUC 
 

Tale maggiorazione si aggiunge a quella del 5% (per tutti gli ambiti, sia interni che esterni al TUC) 
di cui all’art 43, c 2 bis 1, LR12/05, destinata al Fondo aree verdi della Regione e calcolata su tutto 
il contributo di costruzione. 
 
 

TITOLO III 
 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLA PROPOSTA 
 
 
 
8) Stima dei minori introiti conseguenti alle riduzioni 
 

a. In riferimento alle variazioni di entrate (conseguenti alla riduzione del contributo di 
costruzione) per interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al punto 1, non si stimano 
gli effetti, in quanto non sono stati effettuati, negli anni passati, interventi della fattispecie. 
Pertanto, ancorché il contributo sia ridotto del 30%, eventuali nuovi interventi, peraltro non 
ipotizzabili nel 2016, costituiranno solo variazioni positive degli introiti. 
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b. Per stimare i mancati introiti ci si è riferiti alla serie storica degli oneri di urbanizzazione, 
maturati dal 2008 al 2014, dei quali si è innanzitutto estrapolata la quota parte relativa a 
titoli edilizi, rispettivamente di ristrutturazione di tipo conservativo (punto A2) e di 
ristrutturazione con demolizione (punto A1), come di seguito riportato. 
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ONERI RELATIVI AD INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CO NSERVATIVA 
          
  Importi relativi a tutte le pratiche Importi pratiche selezionate 
        

Anno Oneri Costo Oneri Costo 
2008 4.217.000 3.393.000 1.054.250 950.040 
2009 5.533.000 3.902.000 1.383.250 1.092.560 
2010 6.981.000 6.272.000 1.745.250 1.756.160 
2011 5.002.000 4.266.000 1.250.500 1.194.480 
2012 2.822.000 2.428.000 705.500 607.000 
2013 2.872.000 1.874.000 718.000 468.500 
2014 1.360.284 1.528.467 336.238 434.772 

 
ONERI RELATIVI AD INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PE SANTE 

  Importi relativi a tutte le pratiche Importi pratiche selezionate 
        

Anno Oneri Costo Oneri Costo 
2008 4.217.000 3.393.000 421.700 576.810 
2009 5.533.000 3.902.000 553.300 663.340 
2010 6.981.000 6.272.000 698.100 1.066.240 
2011 5.002.000 4.266.000 500.200 725.220 
2012 2.822.000 2.428.000 282.200 412.760 
2013 2.872.000 1.874.000 287.200 318.580 
2014 1.360.284 1.528.467 131.680 259.417 

 
Per quanto riguarda le minori entrate relative alle riduzione di cui al precedente punto 2, 
ipotizzando che gli interventi all’interno delle Aree di Rigenerazione Urbana, ammontino al 
10% degli interventi complessivi (della stessa tipologia), si  possono simulare riduzioni 
come di seguito indicato: 

 
RIDUZIONE ONERI RELATIVI AD INTERVENTI DI RISTRUTTU RAZIONE CONSERVATIVA  

  
Importi pratiche ristrutt. conservativa mancati introiti per effetto delle riduzioni 

ipotizzate 
      

Anno Oneri Costo Oneri(-25% a.r.u.)  costo (-30%/-55% a.r.u.)  
2008 1.054.250 950.040 79.069 308.763 
2009 1.383.250 1.092.560 103.744 355.082 
2010 1.745.250 1.756.160 130.894 570.752 
2011 1.250.500 1.194.480 93.788 388.206 
2012 705.500 607.000 52.913 197.275 
2013 718.000 468.500 53.850 152.263 
2014 336.238 434.772 25.218 141.301 
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RIDUZIONE ONERI RELATIVI AD INTERVENTI DI RISTRUTTU RAZIONE PESANTE  

  Importi pratiche ristrutt. pesante mancati introiti per effetto delle riduzioni ipotizzate 

      
Anno Oneri Costo oneri (-40%/-65% a.r.u.)  costo (-40%/-65% a.r.u.)  
2008 421.700 576.810 179.223 245.144 
2009 553.300 663.340 235.153 281.920 
2010 698.100 1.066.240 296.693 453.152 
2011 500.200 725.220 212.585 308.219 
2012 282.200 412.760 119.935 175.423 
2013 287.200 318.580 122.060 135.397 
2014 131.680 259.417 55.964 110.252 

 
 

Appare ragionevole prevedere che l’introduzione delle riduzioni determini un effetto 
incentivante rispetto agli interventi interessati: ipotizzando che tale effetto determini un 
aumento del valore complessivo degli interventi nell’ordine del 20%, le riduzione 
risulterebbero parzialmente compensate così come di seguito riportato:  

 
 
RIDUZIONE ONERI RELATIVI AD INTERVENTI DI RISTRUTTU RAZIONE CONSERVATIVA   

  

Importi pratiche ristrutt. 
conservativa 

Importi conseguenti all’aumento 
(applicando le riduzioni tariffarie) 

 

mancati introiti 
per effetto delle 

riduzioni 
ipotizzate 

       
Anno Oneri Costo Oneri Costo Oneri + costo  
2008 1.054.250 950.040 1.170.218 769.532 -64.540 
2009 1.383.250 1.092.560 1.535.408 884.974 -55.429 
2010 1.745.250 1.756.160 1.937.228 1.422.490 -141.693 
2011 1.250.500 1.194.480 1.388.055 967.529 -89.396 
2012 705.500 607.000 783.105 491.670 -37.725 
2013 718.000 468.500 796.980 379.485 -10.035 
2014 336.238 434.772 373.224 352.165 -45.621 
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RIDUZIONE ONERI RELATIVI AD INTERVENTI DI RISTRUTTU RAZIONE PESANTE    

  
Importi pratiche ristrutt. pesante 

Importi conseguenti all’aumento 
(applicando le riduzioni tariffarie) 

 

mancati introiti per 
effetto delle 

riduzioni ipotizzate 
       

Anno Oneri Oneri Oneri Costo Oneri + costo  
2008 421.700 576.810 290.973 397.999 -309.538 
2009 553.300 663.340 381.777 457.705 -377.158 
2010 698.100 1.066.240 481.689 735.706 -546.945 
2011 500.200 725.220 345.138 500.402 -379.880 
2012 282.200 412.760 194.718 284.804 -215.438 
2013 287.200 318.580 198.168 219.820 -187.792 
2014 131.680 259.417 90.859 178.998 -121.240 

  
 

c. Analogamente si sono valutate le possibili ricadute per quanto riguarda le riduzioni del 
contributo sul costo di costruzione relative ai servizi, così come indicato nel punto 3. La 
stima è riportata nelle seguenti tabelle: 

 
 
Riepilogo 2008      

Destinazione Oneri Costo Totale   riduzione costo 
Cultura 2.062,50 6.601,97 8.664,47  1.386,41 

Sanità 0,00 0,00 0,00  0,00 

Assistenza 21.945,58 101.010,27 122.955,85  56.565,75 

Attrezzature sportive 796,80 4.200,89 4.997,69  2.058,44 

     60.010,60 

Riepilogo 2009      

Destinazione Oneri Costo Totale   riduzione costo 
Cultura 91.696,77 155.496,79 247.193,56  32.654,33 

Sanità 129.948,07 538.407,47 668.355,54  150.754,09 

Assistenza 128.447,68 350.575,22 479.022,90  196.322,12 

Attrezzature sportive 24.724,29 33.641,10 58.365,39  16.484,14 

     396.214,68 

Riepilogo 2010      

Destinazione Oneri Costo Totale   riduzione costo 
Cultura 18.052,49 37.371,23 55.423,72  7.847,96 

Sanità 201.667,32 694.048,24 895.715,56  194.333,51 

Assistenza 742,05 2.009,52 2.751,57  1.125,33 
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Attrezzature sportive 0,00 0,00 0,00  0,00 

     203.306,80 

Riepilogo 2011      

Destinazione Oneri Costo Totale   riduzione costo 
Cultura 29.799,90 85.778,18 115.578,08  18.013,42 

Sanità 108.281,32 465.235,96 573.517,28  130.266,07 

Assistenza 109.675,92 277.952,80 387.628,72  155.653,57 

Attrezzature sportive 267,85 1.450,76 1.718,61  710,87 

     304.643,93 

Riepilogo 2012      

Destinazione Oneri Costo Totale   riduzione costo 
Cultura 4.309,64 14.037,03 18.346,67  2.947,78 

Sanità 379.642,89 1.451.197,51 1.830.840,40  406.335,30 

Assistenza 13.332,21 51.921,51 65.253,72  29.076,05 

Attrezzature sportive 3.181,00 12.838,80 16.019,80  6.291,01 

     444.650,14 

Riepilogo 2013      

Destinazione Oneri Costo Totale   riduzione costo 
Cultura 24.510,72 23.296,75 47.807,47  4.892,32 

Sanità 43.286,72 144.105,93 187.392,65  40.349,66 

Assistenza 2.312,14 5.712,96 8.025,10  3.199,26 

Attrezzature sportive 7.639,16 30.316,67 37.955,83  14.855,17 

     63.296,40 

Riepilogo 2014      

Destinazione Oneri Costo Totale   riduzione costo 
Cultura 5.763,11 19.283,56 25.046,67  4.049,55 

Sanità 447.995,96 1.403.847,79 1.851.843,75  393.077,38 

Assistenza 102.519,04 396.285,77 498.804,81  221.920,03 

Attrezzature sportive 5.740,20 15.609,28 21.349,48  7.648,55 

     626.695,51 
 
 

In considerazione del fatto che le riduzioni verrebbero applicate solamente ad alcune 
categorie di soggetti, così come specificato al punto 3, nelle valutazioni di cui sopra si è 
ipotizzato che le pratiche edilizie riconducibili ai soggetti di cui sopra, siano nelle 
percentuali di seguito indicate: 
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Cultura 30%  
Sanità 40%  
Assistenza 80%  
Attrezzature sportive 70%  
 
 

Per quanto riguarda i servizi culturali, la percentuale di cui sopra tiene conto che la 
riduzione è limitata, non solo ad alcune categorie di soggetti, ma anche alle funzioni 
scolastiche. 
Analogamente a quanto detto precedentemente si è poi ipotizzato che le riduzioni possano 
avere un effetto incentivante sul valore degli interventi, valutato nell’ordine del 10%. Sulla 
base di tale ipotesi i minori introiti risulterebbero i seguenti: 

 
 

Riepilogo 2008      

Destinazione Oneri Costo  riduzione entrate 
Cultura              2.124              5.275   -1.265,12 

Sanità                    -                     -     0,00 

Assistenza            23.701            46.869   -52.385,86 

Attrezzature sportive                 853              2.231   -1.914,44 

    -55.565,42 

Riepilogo 2009     

Destinazione Oneri Costo   riduzione entrate 
Cultura            94.448          124.242   -28.503,95 

Sanità          135.146          394.114   -139.095,28 

Assistenza          138.723          162.667                       -177.633  

Attrezzature sportive            26.455            17.863   -14.047 

    -359.278,71 

Riepilogo 2010     

Destinazione Oneri Costo   riduzione entrate 
Cultura            18.594            29.860   -6.970,04 

Sanità          209.734          508.043   -177.938,24 

Assistenza                 801                 932                       -1.018  

Attrezzature sportive                    -                     -     0 

    -185.926,02 

Riepilogo 2011     
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Destinazione Oneri Costo   riduzione entrate 
Cultura            30.694            68.537   -16.347,42 

Sanità          112.613          340.553   -120.351,98 

Assistenza          118.450          128.970                   -140.209  

Attrezzature sportive                 287                 770   -662 

    -277.569,69 

Riepilogo 2012     

Destinazione Oneri Costo   riduzione entrate 
Cultura              4.439            11.216   -2.692,15 

Sanità          394.829        1.062.277   -373.735,22 

Assistenza            14.399            24.092                      -26.763  

Attrezzature sportive              3.404              6.817   -5.799 

    -408.989,45 

Riepilogo 2013     

Destinazione Oneri Costo   riduzione entrate 
Cultura            25.246            18.614   -3.947,33 

Sanità            45.018          105.486   -36.888,92 

Assistenza              2.497              2.651                       -2.877  

Attrezzature sportive              8.174            16.098   -13.684 

    -57.397,20 

Riepilogo 2014     

Destinazione Oneri Costo   riduzione entrate 
Cultura              5.936            15.408   -3.703,10 

Sanità          465.916        1.027.617   -358.311,37 

Assistenza          110.721          183.877                  - 204.208  

Attrezzature sportive              6.142              8.289   -6.919 

    -573.141,06 

 
 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate la stima degli effetti complessivi delle 
riduzioni di cui ai punti 2 e 3 è di seguito indicata: 
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  Importi relativi a tutte le pratiche    

Anno Oneri Costo totale  riduzioni  % sul totale  
2008 4.217.000 3.393.000 7.610.000 429.644 6% 
2009 5.533.000 3.902.000 9.435.000 824.357 9% 
2010 6.981.000 6.272.000 13.253.000 887.500 7% 
2011 5.002.000 4.266.000 9.268.000 861.046 9% 
2012 2.822.000 2.428.000 5.250.000 693.368 13% 
2013 2.872.000 1.874.000 4.746.000 256.678 5% 
2014 1.360.284 1.528.467 2.888.751 789.111 27% 

 
 

d. In riferimento alla stima delle variazioni di entrate (conseguenti alle revisioni del contributo 
di oneri di urbanizzazione) per interventi di cui al punto 4 (housing sociale) ed in 
particolare per quanto attiene la componente di edilizia convenzionata, tali interventi sono 
prevalentemente previsti in Aree di Trasformazione del Documento di Piano, che 
difficilmente potranno essere attuati in misura significativa nel 2016. Pertanto, così come si 
è valutato di non considerare le ipotetiche entrate derivanti da interventi in Aree di 
trasformazione (vedi punto 9), pare coerente non tenere conto di tali attuazioni. 
Per la componente di interventi di housing sociale, che può invece attuarsi in forma diffusa 
sul suolo urbanizzato, pesa la considerazione che sono mancati negli anni passati interventi 
analoghi. Essi non costituiscono pertanto un riferimento valido per la stima delle previsioni 
di entrate. Si ritiene che, ancorché ridotte nel confronto con le tariffe precedenti, le entrate 
derivanti da tali interventi potranno solo costituire un saldo positivo, se le riduzioni 
costituiranno incentivo ai nuovi interventi.  

 
e. Per quanto riguarda gli adeguamenti relativi alle tariffe per i  Nuclei storici Minori e i 

Tessuti storici di cui al punto 5, questi incidono per circa il 33% sulla componente relativa 
ai soli oneri di urbanizzazione (circa il 50 % del totale). Considerato che le aree interessate 
sono per estensione circa l’8% del totale del tessuto urbano consolidato, si può 
ragionevolmente ipotizzare che le quota di oneri di urbanizzazione corrisponda ad 
un’analoga percentuale. Pertanto si può stimare che l’incidenza di tali adeguamenti sul totale 
delle entrate ammonti a poco meno dell’ 1,5% (0,33x0,5x0,08= 0,0132): anche in questo 
caso, peraltro, si può ragionevolmente ipotizzare che la riduzione delle tariffe produca un 
effetto incentivante, tale da mitigare le minori entrate relative in misura tali da renderle 
sostanzialmente poco significative. 

 
Alla luce delle considerazioni di cui sopra si può stimare che le minori entrate conseguenti agli 
adeguamenti tariffari incidano mediamente del 10 % delle entrate complessive relative agli oneri. 
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9) Stima delle maggiori entrate conseguenti agli adeguamenti tariffari  
 
Per stimare le ricadute in termini di maggiori entrate conseguenti agli adeguamenti di cui ai punti 5, 
6 e 7, si è fatto riferimento alle previsioni del PGT relative alle Aree di Trasformazione del 
Documento di Piano, ai Progetti Speciali del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi e ai Piani 
Attuativi Vigenti non ancora conclusi. Il dettaglio delle maggiori entrate conseguenti sono riportate 
nelle tabelle Allegato 4. 
 
10) Valutazione sulle previsioni del Bilancio 2016 
 
Alla luce delle stime di cui al punto precedente al fine di valutare gli effetti sul bilancio 2016 si è 
ipotizzato, in via prudenziale, di non considerare le entrate derivanti dagli interventi previsti nelle 
Aree di Trasformazione e nei progetti speciali, che difficilmente potranno essere attuati in misura 
significativa nel 2016, limitando la valutazione alle maggiori entrate alle previsioni dei Piani 
Attuativi Vigenti: con riferimento a questi, l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria porterebbe a maggiori entrate pari a complessivi 1.059.000,00 Euro. A tale somma va 
aggiunta la maggiore entrata dovuta a quanto previsto nel punto 7, relativa alla sola componente di 
contributo sul costo di costruzione (5% o 30% a seconda se l’intervento sia all’interno o all’esterno 
del TUC). Tale importo ammonterebbe a complessivi 393.000 Euro; non si è invece considerato 
l’aumento del 5% di cui al punto 6 destinato al fondo Aree verdi. 
Le maggiori entrate complessive sono quindi  stimate in 1.452.000,00 Euro circa. 
Infine si è ipotizzato che, trattandosi di piani attuativi già convenzionati, il loro completamento 
possa avvenire nell’arco di 4 anni: conseguentemente la maggiore entrata riferita ad un anno è 
nell’ordine di circa 363.000,00 Euro. 
Alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che le previsioni di entrate per oneri di 
urbanizzazione nel bilancio 2016 risultano pari a 3,5 milioni di Euro (al netto delle stime relative 
alle opere a scomputo ed alle escussioni di fideiussioni), le minori entrate dovute alle riduzioni, 
stimabili in circa 350.000,00 Euro, appaiono adeguatamente compensate dalle maggiori entrate 
derivanti dagli adeguamenti tariffari.  

 

Brescia, 03 Dicembre 2015 

 
 
 
 
         Il Responsabile del Settore Urbanistica
         Arch Gianpiero Ribolla 
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Appendice: Soggetti del Terzo Settore -  Riferimenti normativi 
Allegato 1: Tariffe contributo sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 
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APPENDICE  
 

Soggetti del Terzo Settore  
Riferimenti Normativi richiamati 

 
L. 08/11/2000, n. 328  
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.  

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi 
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità 
sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione 
sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali 
ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle 
persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata 
 
D.P.C.M. 30/03/2001 
Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 
della L. 8 novembre 2000, n. 328. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2001, n. 188. 

2.  I soggetti del terzo settore. 

1. Ai fini del presente atto si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le 
associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le 
fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro .  

 

Lombardia  
L.R. 14/02/2008, n. 1  
Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e 
società di mutuo soccorso.  
Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 febbraio 2008, n. 8, S.O. n. 1.  

Art. 4 
Organizzazioni di volontariato.  

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le 
attività di cui all'articolo 3, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, 
volontarie e gratuite dei propri aderenti.  

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al 
perseguimento dei fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.  
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3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice 
civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste 
l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, 
nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi 
ultimi, i loro obblighi e diritti; devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto 
economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello 
stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.  

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di 
lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a 
qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.  

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi 
previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private.  

6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano l'attività di 
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la 
responsabilità civile verso terzi.  

7. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la 
cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.  
 
Regione Lombardia 
Delib.G.R. 25/02/2011, n. 9/1353 
Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore 
nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità. 
Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° marzo 2011, n. 9. 
 
3.3 I soggetti del Terzo settore ed i limiti  
La scelta del soggetto deve necessariamente tenere conto della natura giuridica di questo e delle sue finalità 
statutarie. 
In Lombardia occorrerà tenere conto dei soggetti che, in ragione di specifiche disposizioni di legge o in 
relazione al ruolo assunto nel contesto dei soggetti che intervengono nella attuazione della rete delle unità 
d'offerta sociali e sociosanitarie, formano il variegato panorama del terzo settore impegnato nel sociale e 
segnatamente: 
a) soggetti disciplinati dal codice civile:  
- le associazioni riconosciute disciplinate dagli artt. 14 e ss. del codice civile; 
- le fondazioni riconosciute disciplinate dagli artt. 14 e ss. del codice civile; 
- le associazioni non riconosciute disciplinate dagli artt. 36 e ss. del codice civile; 
- le cooperative di cui al libro V, titolo VI, limitatamente alle cooperative sociali e alle cooperative ONLUS; 
- le società di cui al libro V, limitatamente alle imprese sociali di cui al D.Lgs. 155/06 "Disciplina 
dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 " 
b) soggetti disciplinati da normativa di specie, che costituisce un sottogruppo degli enti già disciplinati dal 
codice civile:  
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- le organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge 11.08.1991, n. 266 ; 
- le associazioni, iscritte nei registri provinciali e regionali, non disciplinate dell' articolo 2, primo comma, 
della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
- le associazioni di promozione sociale disciplinate dall' art. 2, primo comma, della legge 7 dicembre 2000, 
n. 383; 
- le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8.11.1991, n. 381 ; 
- gli enti ecclesiastici cattolici disciplinati dalla legge 20.5.1985, n. 222 ; 
- gli enti religiosi di altre confessioni; 
- gli istituti di patronato disciplinati dalla legge 152/2001 . 
- le associazioni, fondazioni e cooperative iscritte all'anagrafe delle ONLUS. 
3.3.1 Le Fondazioni  
Si tratta di soggetto che occupa una posizione di primo piano nell'ambito della rete delle unità d'offerta 
sociali e sociosanitarie. 
La loro collocazione, all'interno del terzo settore, è strettamente collegata allo scopo non lucrativo 
dell'attività condotta. 
Ne consegue, che ogni indagine circa l'instaurazione di rapporti di collaborazione che esulino dal 
presupposto della gara d'appalto, dovrà partire dall'esame dello statuto della fondazione, dal quale devono 
evincersi i seguenti elementi: 
- la precisa individuazione dello scopo, con riguardo particolare, nell'ambito dei servizi alla persona, 
all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura e al recupero funzionale, sociale e morale di soggetti 
svantaggiati; 
- l'esclusione di qualsiasi scopo lucrativo; 
- l'allestimento e la gestione di strutture, presidi e servizi funzionali al raggiungimento dello scopo o 
comunque le capacità professionali ed organizzative per assumere la gestione di unità d'offerta; 
- la cooperazione nel contesto di iniziative pubbliche e private. 
In base alla disciplina lombarda, le fondazioni, anche quando non perseguano alcuno scopo lucrativo, non 
sono iscritte nel registro delle associazioni di volontariato, ma risultano iscritte nel registro delle persone 
giuridiche di diritto privato. 
Le fondazioni, in base ai propri statuti ed in relazione al tipo di collaborazione richiesta, si prestano ad 
instaurare rapporti di collaborazione di ogni tipo con l'ente, ricorrendo alle forme di affidamento più 
adeguate tra quelle descritte nel presente atto. 
Le fondazioni POSSONO assumere lo status di ONLUS. 
3.3.2 Le associazioni riconosciute e non riconosciute  
Si tratta di soggetti caratterizzati dalla pluralità dei soci e dalla non lucratività. Esse possono essere iscritte 
ad albi e registri (ONLUS, volontariato, associazionismo e associazionismo familiare). Accedono alle 
collaborazioni le associazioni, in relazione ai propri fini statutari. 
Tra le Associazioni, in una logica inoltre che sappia coniugare la promozione e la valorizzazione del 
capitale umano rappresentato dalla nuove generazioni e con lo sviluppo e il riconoscimento dei sistemi 
sussidiari, un valore determinante è rappresentato dalle associazioni giovanili; ovvero associazioni senza 
fini di lucro, nelle quali i componenti del consiglio direttivo siano in maggioranza persone di età non 
superiore ai trenta anni e, comunque, non superiore ai trentacinque anni. 
3.3.2.1 Le organizzazioni di volontariato  
La collaborazione con le organizzazioni di volontariato (iscritte nel registro da almeno sei mesi) può 
riguardare progetti o servizi compatibili con la loro organizzazione, nei quali l'attività svolta dai volontari 
sia l'elemento principale e qualificante, anche se non sostitutivo delle professionalità necessarie, oppure 
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interventi complementari al servizio pubblico o i servizi complementari gestiti dai privati, comprese le unità 
d'offerta accreditate. 
La collaborazione potrà avere ad oggetto: 
- attività e servizi assunti integralmente in proprio dalla organizzazione; 
- attività innovative e sperimentali assunte in proprio o in collaborazione con gli enti pubblici; 
- attività integrative o di supporto a servizi pubblici; 
- attività che concorrono e coadiuvano l'Ente pubblico a realizzare specifica attività di solidarietà sociale. 
Il ricorso a personale dipendente, ammesso dalla legge, sarà consentito, nell'ambito delle collaborazioni, 
nel rispetto della normativa di settore. Il rapporto economico dovrà rispettare quanto disciplinato dall' 
articolo 5 della legge 266/91. 
Le organizzazioni di volontariato non possono partecipare, di norma, alle procedure di selezione 
concorrenziale per l'appalto di servizi pubblici. 
3.3.2.2 Le associazioni di promozione sociale  
Le associazioni di promozione sociale fondano la loro attività sulla reciprocità e sul mutuo aiuto, che si 
esprime attraverso un'azione di tipo promozionale, volta a garantire la tutela dei propri soci, oppure 
attraverso l'attività di servizio rivolta a propri soci o a terzi. 
Si avvalgono prevalentemente di personale volontario, ma possono procedere all'assunzione di personale o 
utilizzare prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 
A differenza delle organizzazioni di volontariato, queste associazioni possono godere di entrate per 
l'erogazione di servizi anche a favore di terzi attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura 
commerciale purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi istituzionali (rif. L. 383/2000 ) Tale circostanza non impedisce alle associazioni in parola di 
partecipare alle gare d'appalto. 
Le collaborazioni, pertanto, potranno comportare a carico dell'ente, non solo rimborsi spese, ma anche il 
riconoscimento di corrispettivi, da definire sempre nell'ambito di apposita convenzione. 
3.3.3 Le cooperative sociali  
Le cooperative sociali operano con carattere mutualistico nell'interesse generale della collettività, ma con 
strumenti e criteri di tipo imprenditoriale. 
Le cooperative sociali si distinguono in: 
- cooperative di tipo A, le quali gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in 
particolare nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, 
istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione 
scolastica ed al successo scolastico formativo; 
- cooperative di tipo B, le quali svolgono attività diverse, - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di 
servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all' art. 4 della L. 381/1991; 
- cooperative che operano sia nei settori previsti per le cooperative di tipo A che nell'ambito dell'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate, previsto per le cooperative di tipo B. 
È prevista la facoltà delle cooperative di costituirsi in consorzi. L'affidamento di servizi alle cooperative 
sociali può avvenire tramite: 
- aggiudicazione a seguito di procedura di selezione pubblica; in tal caso i servizi saranno affidati in base a 
criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base al merito tecnico organizzativo, alla 
qualità dell'offerta e al prezzo. Sono pertanto esclusi affidamenti con il metodo del massimo ribasso; 
- convenzionamento diretto qualora si tratti di affidamenti a cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell'art 5 
della Legge 381/2001; 
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È utile chiarire che, mentre le associazioni di volontariato, le ONG e le cooperative sociali sono ONLUS di 
diritto, esistono soggetti che - previo adeguamento del proprio statuto al dettato del D.Lgs. 460/97 articoli 
10 e seguenti - scelgono lo status di ONLUS. 
3.3.4 Gli enti di patronato  
Gli istituti di Patronato, disciplinati dalla L 152/2001 sono enti di diritto privato che svolgono un servizio di 
pubblica utilità, senza scopo di lucro, in materia di tutela e di assistenza ai cittadini in campo previdenziale, 
del lavoro, del diritto di famiglia, sanitario e sociale. 
Oltre che per le finalità sopra indicate possono svolgere attività di informazione, consulenza e tutela per 
l'accesso ai servizi socio sanitari tramite i propri segretariati sociali in sinergia con il sistema di welfare 
regionale e locale. 
Forme di collaborazione potranno essere previste nella gestione di servizi per l'accesso o attività di 
segretariato sociale e potranno costituire oggetto di convenzione solo se non già finanziate dallo Stato o 
dalla Regione, così come previsto dall' art. 10 L. 152/2001 «Legge di riforma degli Enti di Patronato» e dal 
D.M. 14 dicembre 2009 . 
3.3.5 Impresa sociale  
Si tratta di una qualificazione per tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del 
codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della 
produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse 
generale. 
Tra i beni ed i servizi di utilità sociale si considerano quelli prodotti o scambiati nei settori: 
• dell' assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 ; 
• dell'assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 
febbraio 2001 


