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REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2015, proposto da Ed.Im.Edil Immobiliare S.r.l., in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di 

Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Crispi, n. 70/A,  

contro 

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

Elisabetta Di Giovine e Matteo Iacovelli, domiciliata in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II, n. 

29,  

per l'annullamento 

dei seguenti atti: 1) l'ingiunzione di pagamento prot. n. 167 del 7.01.2015, ricevuta in data 9.1.2015, 

con la quale il Comune di Campobasso ha intimato alla ricorrente di pagare la somma integrativa di 

euro 6.172,00 quale sanzione per il ritardato pagamento della seconda rata del contributo del costo di 

costruzione relativo al P. di C. n. 61 del 7.6.2010, preavvertendo che, in caso di mancata percezione 

della detta somma, si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva della stessa; 2) ogni atto 

presupposto, connesso e/o conseguente; nonché per l’accertamento e la declaratoria della non debenza 

al Comune di dette somme da parte del ricorrente, a titolo di sanzioni ex art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 

per ritardato pagamento del costo di costruzione relativo al permesso di costruzione n. 61/2010; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Campobasso; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. Orazio Ciliberti, e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I – La società ricorrente, avendo ottenuto il permesso di costruire n. 61 del 7.6.2010, realizzava un 

residence composto da piccoli alloggi e servizi autorimesse. Detto permesso prevedeva che la 

seconda rata del costo di costruzione (pari al 50 per cento di 30.860,00 euro) sarebbe stata versata 

entro 60 giorni, a far data dal termine di ultimazione dei lavori. Sennonché, con molteplici 

segnalazioni certificate di inizio di attività, venivano realizzate più varianti al detto permesso di 

costruire e un cambio di destinazione d’uso del fabbricato. In data 20.6.2014, la società ricorrente 

pagava l’ultima rata del contributo per il costo di costruzione e in data 18.12.2014 il Comune 

restituiva la polizza fidejussoria, autorizzandone lo svincolo. Venivano poi attuate, mediante due 

SCIA datate 10.9.2014 e 18.9.2014, altre due varianti (per impianti e sistemazione esterna). 



Nondimeno, il Comune – ritenendo tardivo il pagamento del conguaglio del contributo rispetto al 

data del 7.6.2013, termine di ultimazione lavori testualmente previsto dal P.d.C. n. 61/2010 - 

richiedeva l’applicazione di una sanzione per il ritardato pagamento della seconda rata del contributo 

di costruzione. Insorge la società ricorrente, con il ricorso notificato il 13.2.2015 e depositato il 

18.2.2015, per impugnare i seguenti atti: 1) l’ingiunzione di pagamento prot. n. 167 del 7.1.2015, 

ricevuta in data 9.1.2015, con la quale il Comune di Campobasso ha intimato alla ricorrente di pagare 

la somma integrativa di euro 6.172,00 quale sanzione per il ritardato pagamento della seconda rata 

del contributo del costo di costruzione relativo al permesso di costruire n. 61 del 7.6.2010, 

preavvertendo che, in caso di mancata percezione della suddetta somma, si procederà alla riscossione 

coattiva della stessa; 2) ogni atto connesso e conseguente. Chiede altresì l’accertamento della non 

debenza di somme a titolo di sanzioni ex art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 per ritardato pagamento del 

costo di costruzione relativo al permesso di costruzione n. 61/2010. Deduce i seguenti motivi: 

violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 42 del D.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 97 Cost., 

violazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere sotto diversi profili, illogicità 

manifesta, difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà tra atti 

emessi dalla stessa Amministrazione.  

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo – anche con una successiva memoria 

- l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione. 

All’udienza del 18 aprile 2018, la causa viene introitata per la decisione. 

II – Il ricorso è fondato. 

III – Va premesso che dev’essere disattesa la censura di eccesso di potere per contraddittorietà. 

Nessun rilievo riveste il fatto che il Comune, nel caso di specie, abbia accettato il pagamento e 

svincolato la polizza fidejussoria. Non è questo comportamento che impedisce al Comune di applicare 

e riscuotere le sanzione per il ritardato pagamento: qui non si tratta, invero, di scelte discrezionali, 

poiché l’effetto della sanzione discende direttamente dalla norma, vincolando l’Amministrazione. A 

tenore dell’art. 42, comma 2, del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (Testo unico dell’edilizia o T.u.e.), recante 

“ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione”, il mancato versamento, nei termini 

stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 produce automaticamente l’effetto della 

sanzione, sicché il Comune dovrà provvedere alla riscossione coattiva del credito, nei modi previsti 

dal successivo art. 43 (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 7.12.2016 n. 24).  

IV – Sennonché, qui il Comune invoca l’applicazione dell’art. 16 del T.u.e., ritenendo che la quota 

di contributo relativa al costo di costruzione sia determinata all’atto di rilascio e debba essere 

corrisposta in corso d’opera, comunque non oltre i 60 giorni dal termine di ultimazione dei lavori, 

vale a dire dal termine previsto dallo stesso titolo edilizio per ultimare i lavori. Invero, tale rigida 

interpretazione del termine di pagamento non è condivisibile. Detta normativa, recante il contributo 

per il rilascio del permesso di costruire, al primo comma prevede che “1. Salvo quanto disposto 

dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un 

contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di 

costruzione…”. Al terzo comma dell’art. 16 citato si stabilisce, altresì, quanto segue: “3. La quota di 

contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso 

d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla 

ultimazione della costruzione”.  

V - Il dato testuale della norma in esame sembra quasi contraddittorio (ma non lo è), laddove fa 

riferimento alla corresponsione del contributo “in corso d’opera”, salvo poi a fissare un termine 

ultimativo per il pagamento “non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”. Qui si 

intende che il costruttore può pagare l’ultima rata del contributo durante i lavori di costruzione e, 

comunque, non oltre i 60 giorni dal loro completamento. Il pagamento oltre tale termine sarebbe 

tardivo e suscettibile di sanzioni (ex art. 42 T.u.e.). Ed è proprio il dato testuale della norma che 

induce a ritenere che il termine previsto dal menzionato comma 3 dell’art. 16 decorra dall’effettivo e 

materiale completamento della costruzione, non già dal compimento del terzo anno dalla notifica del 

permesso di costruire, cioè dal “dies” ultimativo astrattamente contemplato per finire i lavori assentiti 



col permesso di costruire medesimo. Deve, dunque intendersi che “sessanta giorni dalla ultimazione 

della costruzione” sia il periodo successivo all’effettivo completamento dei lavori che può essere 

accertato autonomamente dal Comune, anche prescindendo dalla dichiarazione di fine lavori (DFL), 

atto formale con cui si comunica l’ufficiale chiusura dell’attività edilizia e del cantiere, relativo a una 

pratica edilizia. Tale dichiarazione DFL, invero, non è prevista da una norma di legge anche se, di 

recente, è stata prefigurata nella modulistica approvata dalla Conferenza unificata Stato – Regioni – 

Enti locali del 4 maggio 2017, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 – Suppl. 

Ordinario n. 26. Nel caso di specie, la dichiarazione di fine lavori attesta che i lavori di costruzione 

sono stati materialmente ultimati in data 22.12.2015 ed il Comune non contesta affatto la veridicità 

di tale dichiarazione.  

VI – Se è vero (o anche solo plausibile e non contestato) che i lavori di costruzione sono stati 

materialmente ultimati in data 22.12.2015, il pagamento dell’ultima rata del contributo, eseguito in 

data 20.6.2014, deve intendersi avvenuto in corso d’opera, cioè addirittura prima dell’ultimazione dei 

lavori.  

Non conduce a una diversa conclusione, la fedele esegesi del testo del permesso di costruire n. 

61/2010, laddove, a pagina 2 rigo 15, si afferma che la seconda rata (pari al 50%) del contributo del 

costo di costruzione deve essere versata entro e non oltre 60 giorni dal termine di ultimazione dei 

lavori, atteso che tale riferimento va ricondotto all’interpretazione della norma di cui all’art. 16 

comma 3 del D.P.R. n. 380/2001. 

Alla medesima conclusione porta anche una diversa e ulteriore considerazione. I contributi di 

costruzione sono dovuti da colui il quale esegue un'opera edilizia a titolo di partecipazione ai costi 

per le opere infrastrutturali (per la parte relativa ai c.d. oneri di urbanizzazione), nonché 

proporzionatamente al beneficio che gliene deriva (per i c.d. costi di costruzione); il loro computo è 

effettuato seguendo un procedimento aritmetico normativamente indicato e soggetto al termine di 

riscossione prescrizionale (decennale), a decorrere dal momento in cui si consolida la consistenza 

dell'opera a cui è connesso (cfr.: T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 21.2.2018, n. 251). Quindi, il “dies a 

quo” è quello del completamento materiale dell’opera.  

Se la costruzione non fosse completata nei termini, a tenore dell’art. 15, comma 2, del T.u.e., il 

permesso di costruire sarebbe decaduto di diritto “per la parte non eseguita” tranne che, 

anteriormente alla scadenza, non fosse stata richiesta una proroga. Ne consegue che, in caso di 

decadenza del titolo edilizio, per ultimare la parte non realizzata sarebbe necessario un nuovo titolo 

abilitativo al quale seguirebbe, anche in assenza di incremento del carico urbanistico, il pagamento 

di un contributo di costruzione sulla parte non eseguita e a conguaglio, in relazione ai nuovi importi 

tabellari intervenuti medio tempore, secondo quanto afferma autorevole giurisprudenza (cfr.: T.r.g.a. 

Bolzano, 5.9.2006 n. 351). Orbene, se il contributo in argomento non è dovuto “per la parte non 

eseguita” e deve tuttavia essere aggiornato alle nuove tabelle in caso di nuovo titolo abilitativo 

successivo alla decadenza del permesso di costruire, è altresì vero che l’entità del contributo, 

predeterminata al momento del rilascio del permesso di costruire, può essere riaccertata al momento 

della conclusione dei lavori, anche per effetto della sopravvenienza di varianti, sicché è 

necessariamente alla conclusione dei lavori che essa deve essere pagata.  

VII - Il problema sul quale s’incentra la controversia, nella specie, riguarda il protrarsi del termine di 

ultimazione, per effetto degli interventi sopravvenuti in successione, sulla base di ben cinque 

segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA). Il Comune resistente paventa, a tal riguardo, la 

possibilità che le SCIA divengano espedienti dilatori per rinviare il pagamento del contributo. Tale 

evenienza, invero, non è ipotizzabile neppure in astratto, stanti le caratteristiche giuridiche della 

SCIA, nonché il criterio normativo di misura del costo di costruzione. Detta voce del contributo 

costituisce un onere economico connesso alla valorizzazione dei suoli per effetto dell’intervento 

edilizio ed è proporzionalmente misurata sul costo di costruzione dell’edificio, sulla base di parametri 

determinati periodicamente dalle Regioni (art. 16, comma 9). In particolare, per i nuovi edifici l’entità 

del contributo è determinato dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia 

agevolata, definiti dalle stesse Regioni e varia da un minimo del 20% ad un massimo del 50% di detto 



costo, in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed 

ubicazione. Se si considera che il maggior valore dell’area, al quale è commisurato il costo di 

costruzione, si realizza in relazione al valore economico dell’edificio costruito, l’apporto delle SCIA 

non può essere indifferente a tale valutazione, in quanto esso incide sulle caratteristiche della 

costruzione, quand’anche gli interventi edilizi minori siano gratuiti, cioè non soggetti al contributo 

(ex art. 17 T.u.e.). Pertanto, l’effettiva valorizzazione economica dei suoli edificati, in ragione 

dell’intervento edilizio avviene al completamento della costruzione – senza possibilità di distinzione 

tra parti della costruzione assentite con il P.d.C. e parti realizzate mediante SCIA - ed è a quel 

momento che deve farsi riferimento per determinare la maturazione dell’obbligo giuridico di 

corrispondere il contributo in argomento. Ciò anche in considerazione del fatto che l'obbligo di pagare 

gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione per gli interventi edilizi non dipende solo dal 

rilascio originario del formale provvedimento autorizzatorio, ma può sorgere anche in relazione alla 

presentazione della SCIA, essendo tale obbligo correlato all'aumento del carico urbanistico, quindi 

all'effettiva attività di trasformazione del territorio (cfr.: Cons. Stato IV, n. 4669 del 4 settembre 

2012). 

VIII – Da ultimo, si deve considerare che i titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire, DIA, SCIA, 

CIL e CILA) hanno una durata limitata nel tempo e, tuttavia, esistono casi in cui è possibile la proroga 

dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori. Ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990 e degli artt. 22 e 

23-bis del D.P.R. n. 380/2001, la SCIA soggiace ai seguenti termini: 1) per l’inizio lavori, la 

decorrenza è immediatamente dopo la presentazione della SCIA medesima (o subito dopo 

l’acquisizione di eventuali atti di assenso o pareri); 2) per la fine-lavori non è espressamente 

specificato il termine della SCIA (né dal T.u.e., né dalla legge 241/1990) e, tuttavia, si ritiene che, 

avendo la SCIA sostituito la DIA, si debba fare genericamente riferimento al termine di efficacia di 

tre anni. Per la SCIA, com’è noto, non è possibile chiedere una proroga ma la realizzazione della 

parte non ultimata di intervento è subordinata a una nuova SCIA. Ciò nondimeno, la SCIA in variante 

rispetto a un precedente permesso di costruire produce necessariamente l’effetto di far slittare i 

termini di ultimazione del presupposto permesso di costruire. Se così non fosse, nel caso di specie, si 

dovrebbe ritenere addirittura che il P.d.C. del 7.6.2010 sia decaduto dopo tre anni, alla data del 

6.6.2013, ma questo neanche il Comune resistente lo afferma, con ciò riconoscendo per implicito 

l’effetto procrastinante delle sopravvenute SCIA. Se il Comune riconosce – sia pure implicitamente 

– la non decadenza dell’originario titolo edilizio, non può poi negare che la proroga del termine di 

ultimazione dei lavori di costruzione edilizia per effetto di sopravvenute SCIA possa e debba incidere 

anche sul termine ultimo di pagamento del contributo.  

IX - In conclusione, il ricorso è fondato, sicché gli atti impugnati devono essere annullati. Non può 

essere, tuttavia, accertata e dichiarata la non debenza al Comune delle sanzioni per il ritardato 

pagamento del costo di costruzione relativo al permesso di costruire n. 61/2010, atteso che il Comune, 

in via istruttoria, potrebbe ipoteticamente ancora accertare una data di completamento della 

costruzione anteriore a quella denunciata nella DFL del costruttore datata 22.12.2015.  

X – Stante la novità della questione, sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese 

del giudizio tra le parti. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. 

Compensa tra le parti le spese del giudizio. 

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

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018, con l'intervento dei 

magistrati: 

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente 

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore 



Domenico De Falco, Primo Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Orazio Ciliberti  Silvio Ignazio Silvestri 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


