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REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 2539 del 2016, proposto da Immobiliare La Sorgente s.r.l., in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Nevola, 

con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, in Milano, Via 

Filippo Corridoni, 39;  

contro 

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Alessandra Montagnani, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria 

Ferradini e Anna Maria Pavin, con domicilio in Milano, Via della Guastalla, 6;  

nei confronti 

Alessandro Alberto Milia, non costituito in giudizio 

Lorenzo Podini, non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

della nota prot. n. 413928 del 29 giugno 2016, avente ad oggetto “Denuncia di Inizio Attività per 

ristrutturazione edilizia in VIA U. SALIS 8”, con la quale il Dirigente del Servizio interventi edilizi 

maggiori e condono ha invitato la società Immobiliare La Sorgente s.r.l. a pagare, entro il 15 ottobre 

2016, la somma di € 64.247,26 a titolo di conguaglio di quanto dovuto per l’intervento di 

ristrutturazione edilizia realizzato in Via U. Salis n. 8;  

nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente e connesso. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Immobiliare La Sorgente s.r.l. impugna la nota del Comune di Milano - Sportello Unico per 

l’Edilizia - Servizio interventi edilizi maggiori e condono datata 29 giugno 2016, con la quale è stata 

richiesta all’odierna ricorrente la corresponsione della somma di euro 64.247,26 a titolo di conguaglio 

del contributo di costruzione e della c.d. monetizzazione di standard in relazione all’intervento 

edilizio realizzato in Via Ulisse Salis n. 8, in forza della denuncia di inizio attività pervenuta in data 

11 luglio 2003 e successive varianti. 



2. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, la società ha acquistato da Aristotele s.r.l., in data 28 

novembre 2003, una porzione del complesso immobiliare di Via Salis n. 8, censita al catasto dei 

fabbricati al foglio 73, mappale 259, sub 702, piano T-S1, zona censuaria 3, categoria D/7, e 

consistente in un laboratorio e deposito al piano terreno, con adiacente terrapieno al piano 

seminterrato.  

L’immobile faceva parte del più vasto compendio in precedenza interamente di proprietà di Aristotele 

s.r.l., in relazione al quale la dante causa della ricorrente aveva presentato una denuncia di inizio 

attività assunta al protocollo generale P.G. 97125.400/2003 del 24 giugno 2003 (doc. 3 della 

ricorrente e doc. 1 del Comune), avente ad oggetto un intervento qualificato come di ristrutturazione 

edilizia, consistente nella demolizione di tre fabbricati esistenti – destinati in parte a uffici, in parte a 

residenza e in parte a uso produttivo – e la loro sostituzione con la costruzione di due fabbricati a 

destinazione residenziale, denominati “A” e “B”, di otto piani fuori terra, oltre al piano sottotetto e a 

due piani interrati a uso box e cantine. 

In relazione alla pratica edilizia, Aristotele s.r.l. aveva calcolato il contributo di costruzione dovuto 

in euro 147.167,23, dei quali: euro 39.370,33 per oneri di urbanizzazione primaria, euro 45.625,43 

per oneri di urbanizzazione secondaria ed euro 62.171.47 per costo di costruzione. 

A seguito della vendita a Immobiliare La Sorgente s.r.l. di parte del compendio, Aristotele s.r.l. ha 

chiesto al Comune di Milano, con nota del 17 dicembre 2003, di “cointestare il procedimento 

comunale (la D.I.A. in questo caso) ad entrambe le società” (doc. 5 della ricorrente e doc. 3 del 

Comune). 

Il 22 novembre 2005 le due società hanno quindi presentato congiuntamente una denuncia di inizio 

attività per l’esecuzione di opere edilizie in variante non essenziale, consistenti in “varianti interne 

nella suddivisione appartamenti” (doc. 8 della ricorrente e doc. 4 del Comune). 

Dopo di ciò, Immobiliare La Sorgente s.r.l. ha depositato, il 5 aprile 2006, una propria dichiarazione 

di fine lavori (doc. 9 della ricorrente e doc. 5 del Comune). 

E’ seguita, in data 11 luglio 2006, la presentazione da parte del progettista, a nome di entrambe le 

società, di una “Integrazione alla variante D.I.A. PG 1154500/2005 del 22.11.2005”, recante la 

sostituzione delle tavole prodotte con la predetta denuncia di inizio attività e una relazione tecnica 

nella quale si dava conto dei calcoli delle superfici (doc. 6 del Comune). 

Anche Aristotele s.r.l. ha poi presentato una propria dichiarazione di fine lavori in data 11 gennaio 

2007 (doc. 7 del Comune). 

Erano stati, frattanto, corrisposti gli importi già liquidati per la realizzazione dell’intervento, tanto 

che, con note del 24 agosto 2005 e del 12 ottobre 2006 (docc. 6 e 7 della ricorrente), il Comune aveva 

disposto lo svincolo delle polizze fideiussorie a suo tempo presentate da Aristotele s.r.l. 

3. In questo quadro si colloca la nota comunale del 29 giugno 2016, prot. PG 413928/2016 del 3 

agosto 2016, notificata alla ricorrente il 12 agosto 2016, impugnata nel presente giudizio, con la quale 

è stata richiesta a Immobiliare La Sorgente s.r.l. la corresponsione di un conguaglio degli importi 

dovuti per la realizzazione dell’intervento edilizio, nella misura complessiva di euro 64.247,26 di cui: 

euro 542,81 per oneri di urbanizzazione primaria, euro 629,05 per oneri di urbanizzazione secondaria, 

euro 1,00 per costo di costruzione ed euro 63.074,40 per c.d. monetizzazione di standard. 

4. Il ricorso proposto dalla società contro la suddetta nota è affidato ai seguenti motivi: 

I) eccezione di prescrizione, essendo decorsi oltre tredici anni dalla presentazione della denuncia di 

inizio attività cui si riferiscono gli oneri e le monetizzazioni richiesti; 

II) in subordine: illegittimità della richiesta della monetizzazione standard; ciò in quanto, già in 

occasione della presentazione della denuncia di inizio attività del 24 giugno 2003, Aristotele s.r.l. 

aveva dato atto che il cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale, previsto 

dall’intervento, avrebbe determinato il mancato raggiungimento della quota minima del quaranta per 

cento di destinazione produttiva prevista dal PRG, e tuttavia il Comune nulla aveva obiettato, né 

aveva chiesto la monetizzazione degli standard, evidentemente in applicazione dell’articolo 13 del 

Regolamento edilizio, come interpretato con Circolare n. 7/2000, che consentiva sempre la variazione 

della destinazione d’uso in altra considerata compatibile dal PRG, anche in caso di mancato rispetto 



delle quote percentuali minime e massime; non a caso, all’esito dell’istruttoria tecnica, gli Uffici 

avevano ritenuto, barrando l’apposita casella della scheda, che la verifica della cessione o 

monetizzazione degli standard fosse “non pertinente” rispetto alla pratica; il comportamento del 

Comune sarebbe, perciò, contraddittorio, anche alla luce dell’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 

2001, applicabile ratione temporis, in quanto il Comune richiederebbe, a distanza di tredici anni, 

standard mai identificati e convenzionati, secondo quanto invece previsto dalla predetta disciplina; 

III) in subordine: illegittimità della richiesta di pagamento del conguaglio relativo all’intervento 

realizzato nell’intero compendio immobiliare, nonostante la proprietà della ricorrente sia limitata a 

poco meno della metà. 

5. Si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Milano, il quale ha contestato il decorso della 

prescrizione e ha allegato l’infondatezza delle ulteriori doglianze della ricorrente. 

6. Con ordinanza n. 260 del 2017 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare. 

7. All’udienza pubblica del 17 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. 

8. Il ricorso è fondato, dovendo trovare accoglimento il primo motivo, con il quale la ricorrente 

eccepisce la prescrizione del credito vantato dal Comune. 

9. Deve, infatti, rilevarsi che per principio consolidato “il contributo di concessione va determinato 

con riferimento alla disciplina, legislativa e regolamentare, vigente al momento del rilascio del titolo 

edilizio, che segna il perfezionamento della fattispecie concessoria (o autorizzatoria, a seconda della 

tipologia di titolo edilizio)” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2294; nello stesso senso, ex 

plurimis: Id., Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3379; Id., Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4109; Id, Sez. V, 13 

giugno 2003, n. 3332).  

Secondo l’orientamento giurisprudenziale cui il Collegio aderisce, la misura del contributo di 

costruzione può essere successivamente rideterminata nel caso di errore di calcolo rispetto al 

contributo dovuto in base alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al tempo del rilascio del 

titolo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2821), purché entro l’ordinario termine di 

prescrizione decennale del credito (Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 2017, n. 4515).  

Deve, poi, tenersi presente che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto 

valere (art. 2935 cod. civ.). Conseguentemente, il relativo dies a quo è da individuare nella data di 

rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruire, in quanto da quel momento sono noti 

tutti gli elementi utili alla determinazione dell’entità del contributo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 

ottobre 2012, n. 5201).  

Tali considerazioni devono reputarsi estensibili anche alla c.d. monetizzazione di standard, in quanto 

– nonostante la diversa natura di tale pretesa rispetto a quella concernente il contributo di costruzione 

(Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2012, nn. 6706, 6707 e 6708; Id., 16 febbraio 2011, n. 1013; TAR 

Lombardia, Milano, Sez. II, 26 luglio 2016, n. 1507; Id., 19 luglio 2016, n. 1447: Id., 1° agosto 2013, 

n. 2056; Id., 14 febbraio 2013, n. 451; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 15 settembre 2014, n. 1558) 

– deve ritenersi che il relativo credito sia comunque soggetto al termine di prescrizione decennale dal 

rilascio del titolo. 

10. Analogamente, deve ritenersi che, nel caso in cui l’intervento sia legittimato da una denuncia di 

inizio attività, come nel caso oggetto del presente giudizio, il termine per la rideterminazione degli 

importi dovuti decorra dalla presentazione della denuncia, poiché dal relativo contenuto sono 

desumibili tutti i profili dell’intervento rilevanti per la quantificazione di tali importi.  

Alla medesima data dovrà, del resto, farsi riferimento anche per l’individuazione della disciplina 

applicabile ai fini della determinazione delle somme, atteso che “la d.i.a. non costituisce un 

provvedimento amministrativo a formazione tacita, ma un atto privato, volto a comunicare 

l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge, che si perfeziona con la 

sua presentazione, per cui allo stesso non può che applicarsi la disciplina legislativa vigente al 

momento della sua presentazione alla pubblica amministrazione (così Consiglio di Stato, Adunanza 

Plenaria, 29.7.2011 n. 15; Consiglio di Stato, sez. IV , 04/09/2012 n. 4669; 07/07/2016, n. 3014; Tar 

Lombardia, Milano, sez. II, 16 giugno 2014, n. 1578)” (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 30 novembre 

2016, n. 2277). 



11. Facendo applicazione dei principi sopra richiamati nel caso oggetto del presente giudizio, deve 

rilevarsi che il Comune di Milano ha richiesto, per la prima volta, il conguaglio degli importi dovuti 

in dipendenza dell’intervento edilizio con nota emessa con prot. PG 413928/2016 del 3 agosto 2016, 

notificata alla ricorrente il 12 agosto 2016. 

La richiesta è, perciò, intervenuta dopo che il termine di prescrizione era irrimediabilmente trascorso, 

atteso che la denuncia di inizio attività legittimante l’intervento edilizio era stata presentata oltre 

tredici anni prima, e precisamente il 24 giugno 2003. 

La difesa comunale afferma che la nota integrativa presentata dalla parte nel luglio del 2006 avrebbe 

influito sulla quantificazione delle superfici, determinando la necessità di un conguaglio (v. memoria 

del 13 luglio 2017, p. 7).  

Al riguardo, deve tuttavia rilevarsi che, anche a voler tenere conto di tale nota, presentata l’11 luglio 

2006, il termine di prescrizione risulterebbe, comunque, decorso, atteso che la richiesta del Comune 

risale, come detto, soltanto all’agosto del 2016. 

E ciò senza contare che dalla presentazione dell’integrazione del luglio 2006 sarebbe potuto decorrere 

soltanto il termine per il conguaglio degli importi commisurati alle limitate variazioni delle superfici 

ivi dichiarate, ma non certo il dies a quo per richiedere, per la prima volta, la c.d. monetizzazione 

degli standard, anche con riferimento alle superfici già risultanti dalla denuncia di inizio attività del 

2003. 

12. Il ricorso va pertanto accolto, in considerazione di tale ragione dirimente, con assorbimento delle 

residue censure.  

Per l’effetto, va disposto l’annullamento della nota impugnata. 

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota 

impugnata. 

Condanna il Comune di Milano al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente 

giudizio, che liquida nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA, oneri per spese 

generali nella misura del quindici per cento e rimborso del contributo unificato. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei 

magistrati: 

Mario Mosconi, Presidente 

Antonio De Vita, Consigliere 

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Floriana Venera Di Mauro  Mario Mosconi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


