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REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

 

(Sezione Terza) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1834 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  

Patrimmo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati 

Raffaele Cavani, Michele Guzzo, Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. 

Laura Innocenti in Firenze, via L. S. Cherubini, n. 13;  

contro 

Comune di Monte Argentario, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato 

Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Alberto Arinci in Firenze, 

piazza Cesare Beccaria, n. 7;  

per l'annullamento 

con il ricorso originariamente proposto  

del provvedimento di cui alla nota prot. 23607 dello 07.09.2015 con cui il Comune di Monte 

Argentario ha rideterminato il contributo per il costo di costruzione dovuto dalla Patrimmo S.r.l. per 

le opere realizzate e in fase di realizzazione in località Sbarcatello di cui alle pratiche edilizie nn. 

524/2008, 212/2011, 158/2011, 166/2012, 259/13; 

con i motivi aggiunti depositati il 3 agosto 2016 

- del provvedimento di cui alla nota prot. 23607 del 7.9.2015 con cui il Comune di Monte Argentario 

ha rideterminato il contributo per il costo di costruzione dovuto dalla Patrimmo s.r.l. per le opere 

realizzate e in fase di realizzazione in località Sbarcatello di cui alle pratiche edilizie nn. 524/2008, 

212/2011, 158/2011, 166/2012, 259/2013; 

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e comunque consequenziale a quello oggetto della 

presente impugnativa, ivi inclusa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.3.2009 che 

ha approvato i "Contributi per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione ai fini del 

rilascio del permesso di costruire e per la presentazione delle denunce di inizio attività per il rilascio". 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Argentario; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2017 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1 - Nel ricorso introduttivo del giudizio la società Patrimmo s.r.l. espone quanto segue: 



- di essere proprietaria di immobile residenziale in Comune di Monte Argentario, Porto Ercole, 

località <Sbarcatello>, composto di due edifici, A e B; 

- di aver posto in essere interventi edilizi su entrambi gli edifici, fatti oggetto, quanto all’edificio B, 

di pratiche edilizie nn. 524/2008, 212/2011 e 158/2011 e, quanto all’edificio A, delle pratiche edilizie 

nn. 166/2012 e 259/2013; 

- di aver versato, quanto ai lavori eseguiti sull’edificio B, la somma di € 26.457,05 a titolo di costo di 

costruzione e oneri di urbanizzazione, mentre gli interventi eseguiti sull’edificio A non risultano 

soggetti a pagamento relativo a costo di costruzione, trattandosi di ristrutturazione di edificio 

unifamiliare (art. 17, comma 3, lett. b], DPR n. 380/2001); 

- di aver quindi ricevuto la nota comunale prot. n. 23607 del 7.9.2015 che, con riferimento all’insieme 

delle pratiche edilizie sopra indicate, ha evidenziato la non congruità del costo di costruzione 

calcolato per le opere realizzate e lo ha nuovamente determinato nel complessivo ammontare di € 

368.595,61, da cui sono da detrarre € 26.457,05 già versati. 

2 - Avverso il richiamato provvedimento e gli altri atti in epigrafe indicati la società ricorrente 

propone la presente impugnativa, formulando nei confronti degli stessi le seguenti censure: 

- con il primo motivo censura il provvedimento gravato per difetto di adeguata motivazione; 

- con il secondo motivo evidenzia che il gravato atto omette qualsiasi valutazione in riferimento alla 

diversa tipologia degli interventi edilizi realizzati, in particolare non rilevando che quelli realizzati 

sull’edificio A non sono soggetti al pagamento di costo costruzione, trattandosi di ristrutturazione di 

edifici unifamiliari; 

- con il terzo motivo censura la rideterminazione retroattiva dei contributi dovuti per costo di 

costruzione, perché la determinazione deve avvenire al momento del rilascio del permesso edilizio e 

sulla base delle tabelle al momento vigenti;  

- con il quarto motivo richiama la integrale applicazione del principio “tempus regit actum” e quindi 

la irrilevanza di disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto al momento del rilascio del titolo edilizio, 

non potendo quindi trovare applicazione tabelle o criteri elaborati successivamente; 

- con il quinto motivo censura il difetto di partecipazione, non avendo l’Amministrazione comunicato 

l’avvio del procedimento e non avendo quindi consentito di interloquire sul calcolo effettuato.  

3 - Il Comune di Monte Argentario si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.  

4 - In data 27 aprile 2016 l’Amministrazione resistente ha depositato, sub doc. 2, un “calcolo oneri e 

costo di costruzione”. Con memoria depositata in data 6 maggio 2016 la ricorrente evidenziava che 

trattavasi di documento da essa non conosciuto prima del deposito in giudizio, che non ha gli estremi 

di un atto amministrativo ed è quindi privo di valenza giuridica, essendo un mero foglio di lavoro 

interno alla p.a. 

5 - In data 7.6.2016 è stato quindi versato in atti il provvedimento prot. 15236 del 6.6.2016 con il 

quale il Comune di Monte Argentario ha, da un lato, annullato la nota prot. n. 23607 del 7.9.2015, e, 

dall’altro lato, ha provveduto a rideterminare gli oneri concessori dovuti nella complessiva somma di 

€ 289.551,25.  

6 - Con atto di motivi aggiunti depositato in data 3 agosto 2016 parte ricorrente ha poi impugnato la 

nuova determinazione comunale, ritenendola illegittima per i motivi di censura già articolati nel 

ricorso introduttivo, e che si intendono qui richiamati, nonché per le ulteriori seguenti censure:  

– con il sesto motivo parte ricorrente muove una serie di specifiche contestazioni in relazione alla 

rideterminazione del dovuto con riferimento alla pratica edilizia n. 524 del 2008;  

- con il settimo motivo parte ricorrente muove contestazioni in relazione alla rideterminazione del 

dovuto con riferimento alla pratica edilizia n. 212 del 2011;  

- con l’ottavo motivo parte ricorrente evidenzia l’errore di computo commesso dall’Amministrazione 

nel calcolare il dovuto con riferimento alla pratica edilizia n. 259/2013, portando il calcolo 

matematico ad € 27.082,50 anziché ad € 29.082,50. 

7 - Con ordinanza collegiale n. 1648 del 17 novembre 2016 la Sezione ha richiesto al Comune di 

Monte Argentario chiarimenti sul nuovo calcolo degli oneri, che sono stati forniti con la relazione 

versata in atti in data 31 gennaio 2017.  



8 – Chiamata la causa alla pubblica udienza dell’11 aprile 2017 e sentiti i difensori comparsi, come 

da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.  

9 – Il Collegio rileva, preliminarmente, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo del 

giudizio, per carenza d’interesse, poiché con il provvedimento prot. 15236 del 6.6.2016 

l’Amministrazione comunale ha provveduto a rideterminare gli oneri di urbanizzazione dovuti dalla 

ricorrente, previo annullamento del precedente provvedimento prot. 23607 del 7.9.2015, oggetto 

proprio del ricorso introduttivo.  

10 – Con il primo mezzo parte ricorrente muove una censura di difetto di adeguata motivazione, 

evidenziando che non risulta esplicitato come gli oneri sono stati calcolati e come si rapportino alle 

singole pratiche edilizie poste in essere; con il quinto motivo parte ricorrente censura il difetto di 

adeguata partecipazione procedimentale, essendo mancata la comunicazione di avvio del 

procedimento. 

Le censure sono infondate. 

È sufficiente evidenziare che nella determinazione degli oneri di urbanizzazione l’Amministrazione 

comunale non esercita attività autoritativa, bensì pone in essere un’attività paritetica di 

determinazione dell’importo di una obbligazione pubblicistica sulla base di parametri 

normativamente predeterminati, con la conseguenza che la violazione di profili procedimentali risulta 

recessivo; nel succedersi degli atti l’Amministrazione ha preso posizione sulle contestazioni mosse 

dal privato ed ha ulteriormente chiarito la propria posizione in esito alla istruttoria svolta dal 

Tribunale; ne consegue che la materia del contendere si sposta tutta, non già sui profili formali o 

procedimentali, ma sul merito della determinazione del dovuto.  

11 – Con il secondo mezzo parte ricorrente evidenzia che in relazione alle pratiche edilizie nn. 

166/2012 e 259/2013 non sono dovuti i contributi connessi al costo di costruzione, avendo le dette 

pratiche interessato l’edificio A con interventi di ristrutturazione su edificio unifamiliare. 

La censura è infondata.  

È vero che l’art. 17, comma 3, lett. b) del DPR n. 380 del 2001 prevede che il contributo di costruzione 

non è dovuto “per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, 

di edifici unifamiliari” e che analoga previsione è contenuta nell’art. 124 della legge regionale n. 1 

del 2005; tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che la ratio che ispira la specifica esenzione ha un 

fondamento sociale, con l’effetto che la nozione di edificio unifamiliare non deve avere una accezione 

strutturale ma socio-economica, coincidendo con la piccola proprietà immobiliare, meritevole per gli 

interventi di ristrutturazione dell’abitazione di un trattamento differenziato rispetto alle altre tipologie 

edilizie (TAR Milano, sez. 2^, 10 ottobre 1996, n. 1480); ne consegue che la suddetta esenzione non 

può trovare applicazione nella presente fattispecie, relativa a villa di 19 vani e superficie di mq 638,41 

(cfr. nota comunale depositata il 31.1.2017). 

12 – Con il terzo mezzo parte ricorrente censura la rideterminazione retroattiva del costo di 

costruzione a distanza di anni dalla realizzazione dell’intervento. 

La censura è infondata. 

Come la Sezione ha già chiarito (sentenza n. 866 del 2015), anche dopo il rilascio della concessione 

edilizia ed entro il termine di prescrizione decennale, l’Amministrazione comunale ben può effettuare 

la rideterminazione dell'ammontare del contributo dovuto dal concessionario, il che può avvenire ogni 

qual volta la p.a. stessa si renda conto di essere incorsa in errore, per qualsiasi ragione, nella 

liquidazione o nel calcolo del contributo concessorio (Cons. Stato, V 06/05/1997 n. 458). 

13 – Con il quarto mezzo parte ricorrente contesta che l’Amministrazione abbia applicato, ai fini del 

calcolo del costo di costruzione, tabelle dell’Ordine degli Architetti sopravvenute rispetto al rilascio 

dei titoli, in violazione del principio “tempus regit actum”. 

Osserva il Collegio che la censura, formulata con riferimento all’originario provvedimento prot. 

23607 del 2015, risulta superata con il nuovo atto di determinazione degli oneri prot. 15236 del 2016, 

giacché in quest’ultimo provvedimento il Comune di Monte Argentario dà specificamente atto che 

“effettivamente la somma di cui alla nota prot. n. 23607 del 7.9.2015 è stata calcolata prendendo a 

riferimento (per una mera svista) l’attuale tabella relativa ai <costi di costruzione e 



ristrutturazione/restauro di manufatti edilizi> dell’Ordine degli Architetti di Grosseto e non le 

analoghe tabelle via via vigenti al momento del formazione/rilascio dei vari titoli abilitativi di cui alle 

suddette pratiche edilizie”.  

14 – Con il sesto mezzo, formulato con specifico riferimento al rinnovato provvedimento prot. n. 

15236 del 2016, parte ricorrente contesta nel merito il calcolo degli oneri effettuato con riferimento 

alla pratica edilizia n. 524 del 2008, muovendo distinte censure che devono essere partitamente 

esaminate.  

14.1 – In primo luogo parte ricorrente evidenzia che gli oneri concessori sono dovuti al momento del 

rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 16 DPR n. 380 del 2001, così che non può trovare 

applicazione la deliberazione consiliare n. 19 del 2009, che è successiva al titolo edilizio di cui trattasi 

e che è invece richiamata nel provvedimento gravato.  

La censura è infondata. 

È vero che si parla di p.e. n. 524 del 2008, ma essa ha portato al rilascio del permesso di costruire n. 

3 del 2010 (doc. 6 bis del deposito comunale del 1.3.2017), che è quindi successivo alla applicata 

delibera consiliare n. 19 del 2009. 

14.2 – In secondo luogo si contesta la richiesta di pagamenti successivi al rilascio del titolo, 

proponendo censura analoga a quella formulata con il terzo motivo di ricorso. 

Si tratta di censura infondata, come evidenziato al punto 12 della presente motivazione.  

14.3 – In terzo luogo parte ricorrente contesta ancora difetto di adeguata motivazione e l’esigenza di 

tutelare il legittimo affidamento. 

Si tratta di censure infondate, sul rilievo, già evidenziato, che gli oneri dovuti devono essere calcolati 

in base all’applicazione di parametri normativamente determinati, senza che assumano rilievo profili 

formali di tipo motivazionale o l’affidamento rispetto a quanto in primo momento ritenuto dovuto.  

14.4 – In quarto luogo parte ricorrente contesta il calcolo degli oneri con riferimento alla pratica 

edilizia n. 524 del 2008 laddove l’Amministrazione ha preso a riferimento i parametri relativi ad 

intervento di <sostituzione edilizia> mentre nella specie trattavasi di <ristrutturazione edilizia con 

demolizione e ricostruzione> senza modifica di sagoma né incremento di volume, con conseguente 

necessità di applicare diversi coefficienti.  

La censura è fondata.  

Il Comune di Monte Argentario, che nel nuovo atto determinativo degli oneri ha indicato di aver 

provveduto al calcolo qualificando l’intervento come <sostituzione edilizia>, nella nota depositata in 

data 31 gennaio 2017, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria del Tribunale, giustifica la propria 

decisione rilevando che nella specie vi sarebbe stata demolizione e ricostruzione con aumento di 

volumetria (tale quindi da costituire <sostituzione edilizia>) e a sostegno della tesi richiama proprio 

documento (doc. 6 quater) ove ai fini della pratica sismica presso il Genio Civile di Grosseto è stata 

barrata la casella nuova edificazione. A tale tesi parte ricorrente ha tuttavia convincentemente 

replicato, nella memoria del 10 marzo 2017, che ai fini sismici, e per le valutazioni connesse, anche 

un intervento di <ristrutturazione edilizia>, in quanto comportante demolizione e ricostruzione, deve 

essere qualificato come “nuova edificazione”, senza che ciò abbia rilevanza ai fini della specifica 

qualificazione edilizia dell’intervento. Nella successiva memoria dell’11 marzo 2017 

l’Amministrazione comunale torna a proporre la propria tesi della applicabilità degli oneri concessori 

relativi alla <sostituzione edilizia>, sulla base di ulteriori assunti, che non paiono tuttavia convincenti; 

in primo luogo conferma che il permesso di costruire n. 3 del 2010 è stato rilasciato per 

<ristrutturazione edilizia> ma afferma altresì che trattandosi di ristrutturazione “pesante” gli oneri 

concessori devono essere parametrati a quelli della <sostituzione edilizia>, con ragionamento però 

che non risulta trovare fondamento nella delibera consiliare n. 19 del 2009 che distingue tra 

<ristrutturazione edilizia> e <sostituzione edilizia>; l’Amministrazione afferma poi che il titolo 

rilasciato prevedeva la demolizione di certe parti dell’edificio preesistente ma che in effetti si è poi 

proceduto alla integrale demolizione e ricostruzione con aumento di volume e variazione di sagoma, 

in deroga a quanto assentito (pag. 11 della memoria dell’11 marzo 2017), giungendo alla conclusione 

che “quanto effettivamente eseguito dalla controparte corrisponde ad un intervento di <sostituzione 



edilizia> abusivamente eseguito (da qui l’avvio di ulteriori verifiche ed accertamenti in corso di 

espletamento)”; anche questo ragionamento non convince, perché gli oneri devono essere rilasciati 

sui titoli assentiti, che potranno essere fatti oggetto d’intervento amministrativo ove illegittimi, ma 

non possono essere calcolati sugli interventi asseritamente qualificati come abusivi.  

14.5 – In quinto luogo parte ricorrente contesta il calcolo del costo di costruzione, essendo stato errato 

il riferimento al costo al mq riferito ad edifici realizzati ante 1960 invece che post 1960. 

La censura è fondata. 

Ai fini del calcolo del costo di costruzione risulta dal provvedimento gravato che l’Amministrazione 

abbia utilizzato il parametro di € 1.235,00 al mq., il quale risulta riferito dalla tabella dell’Ordine 

degli Architetti del 2008 (doc. 4 di parte ricorrente) agli “edifici realizzati in epoca precedente al 

1960”. Il Comune di Monte Argentario, nei propri scritti difensivi, giustifica ciò sul rilievo che 

l’istanza del privato (doc. 3 di parte ricorrente) aveva utilizzato lo stesso parametro usato 

dall’Amministrazione; ciò tuttavia non risulta sufficiente a rendere corretto l’importo richiesto, 

laddove sia pacifico che l’intervento edilizio in considerazione è successivo a quella data. 

14.6 – In sesto luogo parte ricorrente evidenzia come l’Amministrazione non abbia comunque 

scorporato dal calcolo effettuato la somma già versata di € 26.457,05.  

Si tratta di profilo fondato, nel senso che la somma già versata deve essere scorporata dal dovuto 

complessivo.  

15 - Con il settimo motivo parte ricorrente muove contestazioni in relazione alla rideterminazione del 

dovuto con riferimento alla pratica edilizia n. 212 del 2011; in particolare evidenzia che trattasi della 

edificazione di volume tecnico rientrante nella previsione di esonero dal costo di costruire di cui 

all’art. 17, comma 3, lett. e) del DPR n. 380 del 2001; comunque parte ricorrente evidenzia altresì 

che il parametro applicato è errato, avendo l’Amministrazione preso a riferimento il valore riferito a 

immobile ante 1960, per cui l’importo del costo di costruzione sarebbe al più € 690,62 e non € 823,68 

come richiesto dal Comune  

Quanto al primo profilo della presente censura, parte ricorrente evidenzia che il manufatto realizzato 

in relazione alla p.e. n. 212 del 2011 sarebbe un locale tecnico, da ritenere privo di rilevanza 

urbanistico-edilizia e non soggetto al pagamento del costo di costruzione ai sensi dell’art. 17, comma 

3, lett. e) del DPR n. 380 del 2001; invero essa non chiarisce la funzione esatta del volume tecnico in 

considerazione e quindi non rende verificabile la sua effettiva riconducibilità alla espressa previsione 

di esonero invocata; anzi la tesi di parte ricorrente è che deve essere possibile una interpretazione 

estensiva della richiamata previsione normativa, sì da ricomprendervi anche ipotesi esonerate dal 

pagamento del costo di costruzione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 10 del 1977, anche se non 

riprodotte nella normativa sopravvenuta; si tratta di ricostruzione poco convincente, che non consente 

di verificare la effettiva spettanza dell’esonero richiesto. È invece fondato il secondo profilo di 

contestazione, non essendo provato che si tratti di edifico anteriore al 1960; la stessa Amministrazione 

resistente nell’adempimento istruttorio depositato il 31 gennaio 2017 arriva a riconoscere la 

correttezza dell’importo di € 690,62.  

17 - Con l’ottavo motivo parte ricorrente evidenzia l’errore di computo commesso 

dall’Amministrazione nel calcolare il dovuto con riferimento alla pratica edilizia n. 259/2013, 

portando il calcolo matematico ad € 27.082,50 anziché ad € 29.082,50. 

È profilo fondato e ammesso dalla stessa Amministrazione nella nota depositata in data 31 gennaio 

2017. 

18 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso introduttivo risulta improcedibile mentre 

i motivi aggiunti risultano in parte fondati, nei sensi esplicitati, potendo essere compensate tra le parti 

le spese di giudizio, stante la solo parziale fondatezza delle impugnazioni.  

 

P.Q.M. 

 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, 

dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, i 

motivi aggiunti. 

Spese compensate.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Rosaria Trizzino, Presidente 

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore 

Raffaello Gisondi, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Riccardo Giani  Rosaria Trizzino 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


