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Al Signor Presidente  
del Consiglio Provinciale 
Bolzano 

Interrogazione  
L.p. 13/1997 - Oneri per costo di costruzione 

 
Riprendiamo la nostra interrogazione a cui è stata fornita risposta in data 05.09.2018 e 

classificata dai Vostri Uffici con il N. 3595/2018 L.P. 13/1997 ONERI PER COSTO DI 
COTRUZIONE. In quella interrogazione abbiamo sollevato una serie di problematiche, 
attinenti al passaggio che qui riportiamo: “Appare alquanto inquietante, sotto il profilo 
giuridico, che dopo anni dall’approvazione della L.P. 13/1997, si possano trovare casi frequenti 
in cui i costruttori si scontrano con le amministrazioni comunali, sulla procedura da seguire per 
la determinazione dei contributi di costruzione. E spesso si tratta di casi che riguardano l’edilizia 
agevolata, dove i costruttori devono sottoscrivere le convenzioni obbligatorie per il vincolo degli 
alloggi, che poi godono delle detrazioni.” 

Nella suddetta risposta, l’Assessore, ai punti 1,2,3, demanda la competenza ai Comuni, 
significando chiaramente che i Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano possono, e 
sicuramente danno, interpretazioni molto variegate e magari contraddittorie senza dare al  
territorio la necessaria omogeneità di applicazione della normativa di legge. Lo stesso Ufficio 
di Vigilanza, alla fine, non ha potuto dare risposte chiare ed esaustive. 

Con queste premesse, ritorniamo sull’argomento centrando meglio l’obiettivo della 
precedente interrogazione e fissando l’attenzione sul calcolo e sulla  riscossione dei costi di 
costruzione da parte dei Comuni, seguendo rigorosamente le modalità di calcolo espresse 
nella L.P. 13/1997. 

Questa procedura interessa le cubature non vincolate e alla data dell’interrogazione 
(2018) prevedeva il calcolo del costo di costruzione pari al 15 per cento di euro 355,00 per 
ogni metro cubo non vincolato.  

La procedura si complica quando un acquirente chiede di acquistare un p.m. in 
precedenza vincolata e successivamente liberata dal vincolo, per cui il venditore deve 
chiedere al Comune la variazione e il ricalcolo dei costi di costruzione. Ancore più complicata 
è l’operazione quando il venditore chiede al Comune la variazione per un certo numero di 
p.m., ad esempio, dieci. 

La procedura si complica ancora di più quando il venditore (costruttore) ha goduto  nel 
calcolo del costo di costruzione di un bonus per centinaia o migliaia di metri cubi. 

Questo succede quando il venditore (costruttore) ha effettuato una demo-
ricostruzione, per cui una quota di metri cubi non è soggetta a oneri di costruzione. A questo 
punto si osserva che il Comune ha calcolato gli oneri di costruzione sulla base dei metri cubi 
effettivamente soggetti a contributo, ma spesso calcola questi oneri non per singola p.m., ma 
in modo indifferenziato per un certo numero di p.m. 

L’acquirente, che chiede di acquistare una p.m. vincolata, ma la vuole non vincolata, 
deve pagare al costruttore gli oneri di costruzione, previo svincolo effettuato con richiesta al 
Comune. 

Il venditore, che ha usufruito di un bonus di cubatura,  non calcola gli oneri di 
costruzione sulla base di quanto effettivamente pagato al Comune, ma applicando le modalità 
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di calcolo della L.P., incassando così una somma superiore a quella pagata al Comune per 
quella p.m. e se del caso anche per le altre, che seguono le stesse procedure di vendita. 

Tornando alla precedente interrogazione, in proposito e con queste premesse, 
specificatamente riferite al punto 2,   

SI INTERROGA  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere nel caso in cui i Costruttori usufruiscano di benefici derivanti dalla demolizione e 

ricostruzione di edifici,  benefici consistenti in bonus di metri cubi ricostruiti senza essere oggetto di 

oneri di costruzione anche per le cubature non vincolate ex L.p. 13/97, con la conseguenza di 

pagare importi inferiori a quelli che discendono dall’applicazione della stessa L.P. (15% di euro 

355,00 per mc),  

 
 

1) se i costruttori sono obbligati a dichiarare all’acquirente l’effettiva somma pagata al 
Comune, qualora nella transazione contrattuale sia previsto il rimborso 
(dall’acquirente al costruttore) della somma pagata dal costruttore al Comune per il 
passaggio da alloggio vincolato ad alloggio non vincolato; 

2) se i Comuni sono obbligati a calcolare i costi di costruzione per le singole p.m. nel 
rispetto delle specifiche normative della L.P. 13/97; 

3) se i Comuni sono obbligati, a richiesta dell’acquirente e/o del costruttore a dichiarare o 
a fornire nel dettaglio i singoli costi di costruzione per le singole p.m. non vincolate; 

4) se i Comuni sono obbligati, a richiesta dell’acquirente  e/o del costruttore a dichiarare 
o a fornire nel dettaglio i singoli costi di costruzione per le p.m. che da vincolate sono, a 
richiesta del costruttore, trasformate in p.m. non vincolate. 

 
 
 
Bolzano 12 maggio 2020                              

Alessandro Urzì 
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