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NOTE ESPLICATIVE AL REGOLAMENTO 
PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL CENTRO STORICO 

Art. 125 della Legge Regionale n. 25/93 
deliberazioni del Consiglio Comunale : 
 n. 420 del 13/12/1994 

 n. 261 del 29/12/1998 

 n. 9 del 19/01/2005 

 n. 548 del 31/8/2010 

 n. 404 del 02/8/2016 

 

1.  Premessa 

La Legge Regionale n. 25/93 ha previsto la concessione di contributi, in conto interessi ed in conto capitale, 

per interventi di recupero edilizio degli immobili ubicati nel Centro Storico cittadino, demandando 

all’Amministrazione Comunale il compito di definire modalità e termini per la concreta assegnazione dei 

suddetti contributi. 

Il Comune ha quindi approvato il Regolamento attuativo della citata normativa sulla base del quale i 

cittadini, dopo l’emanazione dei bandi, hanno presentato le relative istanze di concessione. 

Al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi della legge e del Regolamento che, in sede di istruzione delle 

istanze, si erano palesati, l’Amministrazione nel passato ha redatto delle Note Esplicative che meglio 

chiarissero le problematiche relative sia alla presentazione delle istanze nonché sugli importi concedibili e le 

loro modalità. 

Le presenti Note Esplicative, in sintonia con quanto statuito dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 

261/1998 - n. 548/2010  e n. 404 del 02 agosto 2016 nonché con la modifica normativa introdotta dalla 

Legge regionale n. 16 del 10/8/2016 di recepimento, con modifiche ed integrazioni, del DPR 380/2001 

meglio noto come Testo Unico Edilizia, ed il correlato Atto d’Indirizzo di cui alla deliberazione di 

G.M. n. 173 del 02.09.16 “Atto di indirizzo relativo al Recepimento T.U.E. DPR 380/01 con 

modifiche giusta LR 16/16” con modulistica e modelli da utilizzare per pratiche edilizie, vogliono 

contribuire pertanto ad eliminare le possibili difficoltà di lettura e/o interpretative del Regolamento, 

agevolando la compilazione delle istanze e della modulistica da parte dei cittadini, in relazione alle varie 

casistiche riscontrabili, e fornendo degli esempi applicativi. Inoltre, le presenti note potranno essere di ausilio 

ai tecnici incaricati per la predisposizione dei relativi progetti e delle schede tecnico-economiche, essenziali 

per la stesura della Graduatoria. 
 

2.1  Finalità (Art. 1) 

I contributi previsti dal Regolamento non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi e aventi per 

oggetto i lavori di recupero edilizio dello stesso immobile. Se l’unità edilizia , anche in presenza di un 

condominio legalmente costituito, ha avuto già concessi altri contributi in occasione di precedenti bandi 

comunali (fondi regionali e/o comunali), non si può accedere ai benefici una seconda volta, anche se sono 

previste altre categorie di lavori. 



Note esplicative al Regolamento – Bando 2016 2 

2.2  I titolari del contributo (Art. 2) 

Ai contributi, finalizzati alla realizzazione di opere edilizie di recupero,  possono accedere tutti coloro che 

hanno titolo a richiedere il rilascio di permessi di costruzione o titoli equipollenti ai sensi del D.P.R. 

380/2001 come recepito con Legge regionale n. 16 del 10/8/2016. 

In particolare possono presentare le istanze le persone fisiche non imprenditori edili, anche riuniti 

in consorzio o condominio, che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto 

dell’istanza. 

Possono altresì accedere al contributo i soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, abbiano stipulato 

un contratto preliminare di compravendita dell’immobile oggetto di contributo, purché tale contratto sia stato 

stipulato nelle forme di legge, innanzi ad un notaio e repertoriato e trascritto, e dal contratto preliminare 

risulti espressamente l’assenso del proprietario a che il futuro acquirente presenti istanza di concessione di 

contributi, ed istanza edilizia. 

Nei casi di presentazione dell’istanza da parte del promittente acquirente dell’immobile, il contributo potrà 

essere concesso a condizione che il promittente acquirente sia divenuto effettivamente proprietario e 

comunque entro la data di scadenza fissata nella richiesta dell’Ufficio di presentazione della documentazione 

attestante le dichiarazioni rese in sede di istanza (che avviene per notifica). 

Trattandosi di un contributo strettamente individuale, anche in presenza di condominio o consorzio, nei 

casi in cui venga stipulato un contratto preliminare di vendita in data successiva all’istanza, e la domanda di 

concessione del contributo sia stata presentata dal proprietario poi promittente venditore, il promittente 

acquirente non potrà subentrare nell’istanza presentata dal proprietario. 

Nel caso di morte del soggetto che ha inoltrato la domanda o che ha avuto riconosciuto il contributo, gli eredi 

subentrano nella medesima posizione giuridica del richiedente1, secondo le norme del codice civile. 

Nel caso in cui il richiedente sia cittadino non italiano ma appartenente alla Comunità Europea, potrà 

essere assegnato il contributo richiesto solo dopo l’esaurimento della Graduatoria e nei limiti della capienza 

d’impegno sulle somme disponibili. 

In nessun caso, prima dell’ultimazione dei lavori di cui si chiedano i contributi (sia in 

c/interessi e/o in conto/capitale), è possibile l’alienazione dell’immobile, a meno di rinuncia 

dei contributi ricevuti e relativa restituzione delle somme eventualmente già erogate al singolo 

beneficiario. 

Sono esclusi dal contributo tutti i soggetti richiedenti identificabili come imprenditori edili 

oppure persone giuridiche, anche se facenti parte di un condominio o figurando l’immobile come 

“bene personale”.  

Sono altresì esclusi dal contributo, ai sensi del Regolamento, tutti i soggetti richiedenti identificabili 

come cittadini extracomunitari, anche se facenti parte di un condominio. 

                                                 
1
  I dati reddituali restano quelli del soggetto richiedente e pertanto la determinazione del contributo spettante è 

quello relativo al de cuius. 
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I soggetti giuridici non sono soggetti legittimati, anche indirettamente, secondo le norme 

sovraordinate (art. 125 L.R. 25/93) e pertanto non possono accedere ai contributi persone fisiche per 

immobili in cui restino titolarità in favore di soggetti giuridici anche se questi ultimi si obbligano ad 

osservare le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento, congiuntamente ai beneficiari. 

 

*********** 

Avvertenze 

 

 Ai fini delle istanze, i Consorzi sono quelli disciplinati dalle disposizioni dell’art. 11 della 

L.R. 71/78 e ss.mm.ii. 

 I titolari dell’istanza di concessione di contributi individuati ai sensi del presente paragrafo, 

saranno in seguito, chiamati, per semplificazione “proprietari”. 

 Ogni singolo beneficiario può godere una sola volta della concessione dei contributi, per una 

consistenza massima di una sola unità edilizia, fatta eccezione per le parti comuni dei 

condomini o consorzi legalmente costituiti o costituibili. Pertanto, nel caso di proprietà 

uniche e/o indivise, si può accedere ai contributi per una sola unità edilizia. 

 Se per l’immobile, anche in presenza di un condominio legalmente costituito, sono stati già 

concessi altri contributi in occasione di precedenti bandi2, non si può accedere ai 

benefici ex art. 125 per opere in conto capitale una seconda volta per la stessa unità 

edilizia, anche se sono previste altre categorie di lavori. 

 Restano confermate le eventuali detrazioni fiscali (bonus edilizio e risparmio energetico) 

previste dalle Leggi statali per le somme che restano effettivamente a carico dei contribuenti, 

e pertanto detratte le somme erogate a fondo perduto. 

 Qualora l’istanza è presentata da un tutore, procuratore, curatore o figura ad essi associata, 

tutti i dati da dichiarare devono essere relativi al soggetto che vanta titoli reali 

sull’immobile. 

 L’istanza di contributo potrebbe prevedere il rinvio ad un progetto già approvato. In tal 

caso è necessario trasmettere, oltre che la modulistica obbligatoria e la scheda tecnico-

economica, anche tutta la sezione relativa alla quantificazione del costo dell’intervento 

(computo metrico estimativo, analisi prezzi, elenco prezzi) distinto per capitoli. Qualora 

l’istanza di contributo rinvia ad un titolo concessorio già rilasciato 

(Autorizzazione/Concessione edilizia) occorre che non si sia dato inizio ai lavori. 

 

2.3  Ambiti d’applicazione (Art. 3) 

Le agevolazioni economiche sono finalizzate esclusivamente per gli interventi di recupero dell’edilizia del 

Centro Storico, delimitato dalle seguenti vie: Foro Umberto I, via Lincoln lato nord, piazza Giulio 

Cesare lato nord, corso Toukory lato nord, via Re Ruggero lato est, piazza Indipendenza lato est, corso 

Calatafimi (tratto lato ovest fino a piazza Indipendenza), corso Alberto Amedeo lato est, piazza Vittorio 

Emanuele Orlando lato sud, via Volturno lato sud, piazza Giuseppe Verdi lato sud, via Cavour lato sud, 

piazza XIII Vittime lato sud, via Filippo Patti lato sud, via Cala. 

                                                 
2  Nell’ultimo ventennio il Centro storico ha beneficiato di numerosi contributi e nella fattispecie: 

finanziamenti regionali (Bandi I-IV dal 1995 al 1999) oppure LR 6/2009 (mutui a tasso zero), 

finanziamenti comunali (Bandi del 2002 e del 2006), finanziamenti statali (Sisma del 2002), 

finanziamenti europei (progetti Urban – POR e Fesr), finanziamenti fiscali, risparmio 

energetico etc. 
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Ai sensi di legge, e come meglio precisato nel Regolamento, i contributi possono essere: 

A. a fondo perduto (contributi in conto capitale); 

B. per l’abbattimento del tasso d’interesse bancario (contributo in conto interessi). 

I contributi in conto capitale ed in conto interessi sono cumulabili per la stessa unità edilizia, ma non 

sono cumulabili con altri contributi previsti da altre leggi fatta eccezione per eventuali detrazioni 

fiscali per le somme rimaste effettivamente a carico (detratto cioè il fondo perduto). 

 

3.  Area d’intervento (Art. 3) 

Il Regolamento disciplina: 

1) Interventi all’interno del perimetro del Centro Storico come delimitato nel precedente paragrafo. 

Per accedere ai contributi per il recupero di intere unità edilizie o porzioni di unità edilizie ricadenti 

all’interno del perimetro del Centro Storico, l’istanza di concessione dei contributi deve essere 

corredata da apposito progetto edilizio contenente gli elaborati grafici prescritti dalle Norme di 

Attuazione dei singoli piani esecutivi (Piani Particolareggiati o di Recupero) che disciplinano 

l’intervento edilizio. 

2) Interventi su immobili ricadenti all’interno del perimetro del Centro Storico come delimitato nella 

premessa, su aree prive di strumenti urbanistici attuativi: 

a) Per interventi edilizi su immobili (esistenti) ricadenti in aree normate dagli strumenti urbanistici già 

denominati “Piano Particolareggiato Castello San Pietro” e “Piano di Recupero Montevergini”, 

possono concedersi contributi in conto interessi e/o c/capitale (singole unità immobiliari e/o interi 

edifici) per interventi edilizi distinti dal Comma uno lettera b) e c) [manutenzione straordinaria e/o 

restauro e risanamento conservativo] dell’art. 3 DPR 380/2001 come recepito da art. 4 L.R. 16/2016 

sempreché si tratti di immobili storici antecedenti al 1940 e per detti immobili non sia prevista la 

demolizione nella Variante Generale al PRG del Centro Storico di cui al DARTA 524/93.  

3) Interventi edilizi di manutenzione ordinaria [lettera a) DPR 380/2001 come recepito da art. 4 L.R. 

16/2016: 

Non è possibile accedere a richiesta di contributo a prescindere da qualsiasi area del Centro 

storico in cui ricadono gli immobili. 

 

Si precisa che gli interventi negli edifici ricadenti nelle aree normate dal Piano Particolareggiato 

Albergherai-Ballarò e dai quattro piani di recupero [Capo, Sant’Agostino, Scopari e Cassaro Alto], sono tutti 

ammissibili a contributo con il limite che almeno il 60% della superficie (al netto della superficie dei piani 

terra, poiché i piani urbanistici ne escludono l’uso residenziale) sia destinata alla residenza. 

*********** 

Avvertenze 

Esclusioni 

 Nell’area normata dal P.P.E. sono esclusi dai contributi gli edifici classificati con tipologia 

specialistica (religiosa o civile), post bellica e conseguente al piano regolatore Giarrusso.  
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 Per la tipologia “conventi” che hanno perso la loro funzione religiosa originaria possono 

riconoscersi contributi solo per l’abbattimento degli interessi (sia opere condominiali sia 

unità interne). 

 Nell’area normata dal PPE sono esclusi gli interventi di riedificazione di edifici totalmente 

o prevalentemente demoliti, in cui cioè la quota di ripristino superi il 50% dell’intero 

volume progettuale. 

 Nelle aree esterne al P.P.E. ma ricadenti nel Centro Storico di cui alla perimetrazione 

della Variante al PRG approvata con D.A.R.T.A. n. 524/93 e n. 581/93 sono esclusi dal 

contributo tutti gli edifici costruiti dopo il 1940. 

 Nell’area esterne al P.P.E. sono esclusi gli interventi di riedificazione di edifici totalmente 

o prevalentemente demoliti, in cui cioè la quota di ripristino superi il 50% dell’intero 

volume progettuale. 

 Sono esclusi da contributi tutti gli interventi già eseguiti. 

 

4.1  Individuazione e determinazione del contributo (Art. 4) 

Il regolamento prevede: 

a) la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per interventi globali e/o 

parziali riguardanti tutte le parti comuni degli edifici come sarà appresso precisato; 

b) la concessione di contributi solo in conto capitale per interventi riguardanti le coperture 

dell’intera unità edilizia; 

c) la concessione di contributi solo in conto interessi per tutti gli altri interventi previsti dai piani 

urbanistici riguardanti singole unità immobiliari e/o taluni interventi sulle parti 

comuni degli edifici che non impegnano l’intera unità edilizia. 

 

 

*********** 

Avvertenze 
 L’importo del contributo in conto capitale non può in ogni caso eccedere il 50% dei costi 

analiticamente computati ed approvati contestualmente alla proposta progettuale e relativi 

alle sole opere per cui viene riconosciuto il contributo in c/capitale (art. 4 comma nove). 

 Ai sensi della deliberazione di C.C. n. 261/98, il tasso d’interesse a carico dei beneficiari resta 

fissato nella misura del 10% rimanendo a carico del Comune, nei limiti degli importi concessi a 

contributo, il 90% degli interessi. Il capitale erogato dall’Istituto di credito resta in ogni caso in 

capo al mutuatario convenzionato. 

 Ai sensi delle convenzioni sottoscritte dal Comune di Palermo e gli Istituti di Credito, 

l’abbattimento degli interessi, nei limiti degli impegni di spesa, riguarda sia l’intero Piano 

d’Ammortamento, sia due anni di preammortamento. Sussistono convenzioni in cui è previsto 

un periodo di Ammortamento pari ad anni dieci ed altre in cui è previsto un periodo di 

Ammortamento pari ad anni quindici. 

 

 



Note esplicative al Regolamento – Bando 2016 6 

4.2  Interventi globali (Art. 4, comma cinque) 

Definizione 

 L’intervento si considera globale quando riguarda contemporaneamente sia interventi 

strutturali sulle parti comuni dell’edificio, (coperture, prospetti e strutture portanti dell’intera unità 

edilizia), sia interventi di finitura e completamento delle singole unità immobiliari che compongono 

l’unità edilizia e gli impianti condominiali. 

 L’intervento si considera globale quando prevede tutti gli interventi nelle parti comuni dell’edificio 

come definiti al precedente comma, e su almeno il 51 % della volumetria delle unità 

immobiliari costituenti l’unità edilizia su cui si interviene. 

 L’intervento si considera globale quando prevede tutti gli interventi nelle parti comuni dell’edificio 

come definiti al precedente comma, anche come intervento di completamento di precedenti titoli 

edilizi con i quali sono state già completate e attestate/asseverate le abitabilità di almeno il 51 % 

della volumetria delle unità immobiliari costituenti l’unità edilizia su cui si interviene. 

 Per la definizione dell’unità edilizia si rinvia alle prescrizioni dei piani urbanistici vigenti ed agli 

elaborati degli stessi piani. 

 

 

*********** 

Avvertenze 

Nei casi in cui si presentino unità immobiliari che appartengono, per porzioni più o meno estese, a 

più unità edilizie contigue, per effetto di accorpamenti o frazionamenti, il contributo in conto 

interessi può estendersi - in base al computo metrico analitico - alle intere unità immobiliari, 

comprese cioè le porzioni ricadenti in altra unità edilizia, sempreché il volume di dette porzioni sia 

inferiore al 50% del volume dell’unità edilizia su cui si interviene. 

 

5.  Criteri (Art. 6) 

La legge regionale prevede che la stesura della graduatoria avvenga nel rispetto dell’ordine 

cronologico delle singole istanze presentate e riconosce priorità assoluta alle istanze presentate dai 

proprietari già residenti nel centro storico.  

Occorre pertanto che i richiedenti dichiarino se siano residenti nel centro storico e da che data (certificato 

di residenza storico e/o autocertificazione) in considerazione che a parità di giorno di presentazione 

vengono privilegiate le istanze afferenti ai residenti da un maggior numero di anni.  

Nel caso di istanze presentate da consorzi di proprietari o da più proprietari riuniti in condominio, queste 

si intendono presentate da cittadini residenti se almeno il 50 % della proprietà appartiene a cittadini 

residenti nel centro storico. Nel caso di istanze di pari data sarà privilegiata l’istanza relativa ad 

interventi che coinvolgano l’intera unità edilizia. 

Dopo l’ordine cronologico e la residenza, ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 404 del 02/8/2016, per la stesura della graduatoria verrà data precedenza 

alle istanze relative ad unità edilizie fortemente degradate di cui siano state emanate ordinanze 

di pericolo accertato e/o di sgombero alle quali il destinatario abbia dato spontanea 

esecuzione, che non sia cioè rimasta inevasa la notifica dell’Ordinanza sindacale. 
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A parità di giorno, verranno privilegiate le istanze relative ad interventi sull’intera unità edilizia con 

prevalente destinazione residenziale e tra queste verrà data priorità a quelle di minore volume 

complessivo cioè in ordine crescente di volumetria. Nel caso in cui i criteri enunciati nei commi 

precedenti non dovessero essere sufficienti, saranno privilegiate le istanze presentate da soggetti residenti 

nel Centro Storico da un maggior numero di anni, o per i consorzi o condomini, saranno privilegiati 

quelli costituiti da un maggior numero di residenti. 

 

6.  Casistica e modalità di presentazione delle istanze per gli interventi globali (Art. 9) 
 

6.1 Intervento globale da parte di un unico proprietario 
In questo caso l’istanza di concessione del contributo (Allegato A), in carta legale, inviata con 

raccomandata postale, con le modalità e nei termini del Regolamento, viene presentata dal 

proprietario con firma sottoscritta ed allegata fotocopia di valido documento d’identità ai sensi 

della legge 127/97 (cosiddetta “Legge Bassanini”) e relativo regolamento di applicazione, corredata 

con i seguenti allegati: 

a) dichiarazioni sostitutive debitamente sottoscritte con allegata fotocopia di valido 

documento d’identità - schema dell’allegato “C”; 

b) progetto per il quale si chiede il contributo, firmato dal professionista e dal proprietario, 

corredato di tutta la documentazione tecnico-economica prescritta dai piani urbanistici 

vigenti. Copia del progetto, della scheda tecnico-economica e del computo metrico dovranno 

essere consegnati in CD-rom in formato PDF/Excels ; 

c) Allegati obbligatori previsti dall’Avviso pubblico di riapertura termini ed in particolare l’ 

Allegato F (elenco elaborati) e Allegato G (scheda tecnico-economica). 

 

6.2 Intervento globale da parte di più proprietari non riuniti in condominio 
In questo caso l’istanza di concessione del contributo (Allegato A), in carta legale, per l’intera 

unità edilizia deve essere debitamente sottoscritta ed accompagnata dalla documentazione prevista 

dalla richiamata “Legge Bassanini”, da tutti i comproprietari3, con allegati: 

a) dichiarazioni sostitutive di ciascuno dei comproprietari, debitamente sottoscritte con 

allegata fotocopia di valido documento d’identità - schema dell’allegato “C”; 

b) progetto per il quale si chiede il contributo, firmato dal professionista e dai proprietari, 

corredato di tutta la documentazione tecnico-economica prescritta dai piani urbanistici 

vigenti. Copia del progetto, della scheda tecnico-economica e del computo metrico dovranno 

essere consegnati in CD-rom in formato PDF/Excels; 

c) Allegati obbligatori previsti dall’Avviso pubblico di riapertura termini ed in particolare l’ 

Allegato F (elenco elaborati) e Allegato G (scheda tecnico-economica); 

d) Nel caso di richiesta su parti comuni in comproprietà l’istanza deve essere accompagnata 

dalle dichiarazioni di assenso dei comproprietari. 

N.B. Vedi anche avvertenze a pag. 8 delle presenti note. 
 

6.3 Intervento globale da parte di più proprietari riuniti in condominio 
 In questo caso l’istanza deve essere così presentata: 

A) Per le parti comuni 

 L’istanza di concessione del contributo per le parti comuni dell’edificio viene presentata 

dall’Amministratore del condominio (Allegato A), in carta legale, con firma sottoscritta e 

fotocopia di valido documento d’identità ai sensi di legge e con allegati: 

A.1 il progetto per il quale si chiede il contributo, firmato dal professionista e dai 

proprietari, corredato di tutta la documentazione tecnico-economica prescritta dai piani 

urbanistici vigenti. Copia del progetto, della scheda tecnico-economica e del computo 

metrico dovranno essere consegnati in CD-rom in formato PDF/Excels; 

A.2 dichiarazioni sostitutive debitamente sottoscritte - allegato “C” - con inclusa fotocopia 

di valido documento d’identità di tutti i soggetti che intendono accedere ai 

                                                 
3 Almeno il 50,1 % di proprietari del volume dell’intera unità edilizia. 
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contributi, sia in c/capitale sia eventualmente in c/interessi (Allegato B), secondo 

quanto precisato dal Regolamento e relative Note Esplicative. 

A.3 Allegati obbligatori previsti dall’Avviso pubblico di riapertura termini ed in particolare 

l’ Allegato F (elenco elaborati) e Allegato G (scheda tecnico-economica). 

A.4 Nel caso di richiesta su parti comuni l’istanza deve essere accompagnata dalla 

deliberazione dell’assemblea condominiale. 

 

N.B. Vedi anche avvertenze a pag. 8 e seguenti delle presenti note. 

 
B) Per le singole unità immobiliari 

Le istanze (Allegato A), in carta legale, per la concessione di contributi per le singole unità 

immobiliari devono essere presentate dai singoli proprietari con firme sottoscritte (con 

allegata fotocopia di valido documento d’identità) con allegate: 

B.1 le dichiarazioni sostitutive del singolo condomino debitamente sottoscritte (secondo lo 

schema dell’allegato “C”), se non siano già allegate all’istanza presentata 

dall’Amministratore del condominio; 

B.2 il singolo progetto dell’unità immobiliare, qualora lo stesso non sia già compreso in un 

progetto generale, riguardante l’intera unità edilizia. Copia del progetto, della scheda 

tecnico-economica e del computo metrico dovranno essere consegnati in CD-rom in 

formato PDF/Excels. 

B.3 Allegati obbligatori previsti dall’Avviso pubblico di riapertura termini ed in 

particolare l’ Allegato F (elenco elaborati) e Allegato G (scheda tecnico-economica). 

 

*********** 

Avvertenza 
 L’Amministratore del condominio può avanzare istanza esclusivamente per le parti 

comuni dell’edificio (unità edilizia). Non avendo alcuna titolarità sulle unità immobiliari 

dei singoli condomini (a meno di apposita procura antecedente all’istanza), non può 

avanzare istanza e/o contributo per le unità interne. 

 Nel caso di consorzi ex art. 11 della L.R. 71/78, operano le medesime disposizioni. 

 
7.1  Interventi parziali (Art. 4, comma quattro) 

Definizione 
Si intendono per interventi parziali quelli riguardanti: 

a) una unità immobiliare, più unità immobiliari, o tutte le unità immobiliari, con 

esclusione delle parti comuni dell’unità edilizia; 

b) interventi sulle sole parti comuni con esclusione degli interventi sulle singole unità 

immobiliari; 

c) interventi sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari in quota parte inferiore 

al 51% della volumetria complessiva delle unità immobiliari costituenti l’unità edilizia su 

cui si interviene. 

 

7.2  Casistica e modalità di presentazione delle istanze per gli interventi parziali (Art. 9) 

 

A. Interventi sulle singole unità immobiliari 
 L’istanza in bollo (Allegato A)con firma sottoscritta deve essere presentata dal proprietario con 

allegati: 

A.1 dichiarazioni sostitutive del proprietario, con firme debitamente sottoscritte con allegata 

fotocopia di valido documento d’identità ai sensi di legge (allegato “C”); 

A.2 progetto edilizio dell’unità immobiliare per la quale si chiede il contributo, firmato dal 

progettista e dal proprietario, corredato di tutta la documentazione tecnico-economica 

prescritta dai piani urbanistici vigenti. Copia del progetto, della scheda tecnico-economica e 

del computo metrico dovranno essere consegnati in CD-rom in formato PDF/Excels. 
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A.3 Allegati obbligatori previsti dall’Avviso pubblico di riapertura termini ed in particolare l’ 

Allegato F (elenco elaborati) e Allegato G (scheda tecnico-economica). 

 

B. Interventi sulle sole parti comuni dell’edificio, in assenza di condominio 
L’istanza di concessione di contributi in carta da bollo (Allegato A) deve essere presentata da tutti 

i comproprietari che devono sottoscrivere l’istanza con firme sottoscritte (ed allegata fotocopia di 

un valido documento d’identità); all’istanza devono essere allegati: 

B.1 le dichiarazioni sostitutive (allegato “C”) di tutti i soggetti che intendono usufruire dei 

contributi e che quindi avanzano istanza eventualmente corredati dall’ Allegato B se 

intendono usufruire del contributo per l’abbattimento degli interessi bancari sui mutui 

condizionati da contrarre, secondo quanto precisato dal Regolamento e relative Note 

Esplicative; 

B.2 progetto edilizio firmato dal professionista e dalla maggioranza dei proprietari riguardante le 

parti comuni dell’edificio, oggetto della richiesta di contributo. Copia del progetto, della 

scheda tecnico-economica e del computo metrico dovranno essere consegnati in CD-rom in 

formato PDF/Excels. 

B.3 Allegati obbligatori previsti dall’Avviso pubblico di riapertura termini ed in particolare l’ 

Allegato F (elenco elaborati) e Allegato G (scheda tecnico-economica). 

B.4 Nel caso che il progetto proposto preveda modifiche alle parti comuni (nuove finestre, velux, 

aperture, terrazzi etc…) occorre allegare la dichiarazione di assenso (Allegato E) alla 

realizzazione delle opere 

N.B. Vedi anche avvertenze a pag. 8 e seguenti delle presenti note. 

 

C. Interventi sulle sole parti comuni dell’edificio in presenza di condominio 
L’istanza di concessione del contributo viene presentata dall’Amministratore legale del 

condominio, in carta da bollo (Allegato A) con firma sottoscritta ai sensi di legge (ed allegata 

fotocopia di un valido documento d’identità). 

All’istanza devono essere allegati: 

C.1 Le dichiarazioni sostitutive con firme sottoscritte (ed allegata fotocopia di un valido 

documento d’identità), di tutti i condomini che intendono chiedere il contributo di cui all’art. 

9 del Regolamento, secondo lo schema dell’Allegato “C”; 

C.2 il progetto edilizio delle parti comuni per le quali si chiede il contributo sottoscritto dal 

progettista e dall’Amministratore del condominio. Copia del progetto, della scheda tecnico-

economica e del computo metrico dovranno essere consegnati in CD-rom in formato 

PDF/Excels;  

C.3 Allegati obbligatori previsti dall’Avviso pubblico di riapertura termini ed in particolare l’ 

Allegato F (elenco elaborati) e Allegato G (scheda tecnico-economica). 

C.4 Nel caso che il progetto condominiale proposto preveda modifiche alle parti comuni (nuove 

finestre, velux, aperture, terrazzi etc…) occorre allegare delibera assembleare di 

approvazione delle modifiche sulle parti comuni e/o dichiarazione di assenso (Allegato E) 

alla realizzazione delle opere. 

N.B. Vedi anche avvertenze a pag. 10 e seguenti delle presenti note. 

 

D. Intervento su singole unità immobiliari, per un volume inferiore al 51% della volumetria 

dell’unità edilizia, e sulle parti comuni della stessa  
Si applicano le disposizioni dei precedenti punti nn. 1, 2 e 3  a seconda se esista o meno un 

condominio. 
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8.  Calcolo del contributo (Artt. 4 e 5) 
I contributi per le istanze sia dei singoli proprietari sia quelle relative ai condomini (o consorzi) vengono 

determinati in relazione ai redditi dei soggetti richiedenti, ed alle volumetrie delle singole unità immobiliari 

che costituiscono l’unità edilizia. 

Il contributo erogabile è inoltre in funzione dei costi analiticamente computati e strettamente rapportato alla 

quota percentuale di titolarità detenuta dal soggetto dichiarante. 

Ai sensi dell’art. 4 comma due, il contributo erogabile è calcolato in base al reddito annuo familiare per 

metro cubo dividendo il reddito annuo derivante dalla somma dei redditi familiari, per i metri cubi 

complessivi che l’istante intende recuperare. 

Può accadere pertanto che, all’interno dello stesso condominio, possano sussistere tariffe di 

contribuzione differenti in relazione al reddito annuo afferente. 

Unico caso che non fa riferimento al reddito familiare è l’intervento alle coperture (restauro e/o rifacimento) 

che prevede un massimale di contributo a metro quadro, relazionato al costo dell’intervento. 

 

*********** 

Avvertenze 

 Il reddito da dichiarare è quello che si riferisce alla ultima dichiarazione utile dei redditi (2016 

su redditi 2015) e va sempre riferito al reddito dell’intero nucleo familiare del richiedente. Il 

reddito di riferimento va desunto dal modello reddituale4 del nucleo familiare. 

 Singoli proprietari non possono richiedere contributi per più unità edilizie, salvo che per 

interventi relativi alle sole parti comuni di più unità edilizie. Vedi anche specificazioni, in caso 

di proprietà uniche e/o indivise relative a più unità edilizie, a quanto precisato per l’art. 2 pag. 3 

delle presenti Note esplicative. 
 Qualora l’immobile sia in comproprietà con altri soggetti, potranno riconoscersi contributi 

solo a quei soggetti che ne avanzano istanza e proporzionalmente alla quota di titolarità 

detenuta. In poche parole l’eventuale contributo riconoscibile al soggetto non richiedente viene 

perduto. 

 

9.  Casistica riguardante le tipologie dei contributi 

 
9.1 Per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di restauro parziale, di ristrutturazione 

parziale e di risanamento conservativo parziale, possono essere concessi contributi esclusivamente 

in conto interessi (abbattimento tasso di mutuo), ma non possono concedersi contributi in conto 

capitale, fatto salvo quanto appresso specificato. 

9.2 Non sono ammissibili i contributi in conto capitale relativi ad interventi parziali su singole 

unità immobiliari. Il rifacimento di solai di calpestio di singole unità immobiliari, pertanto, se non 

inquadrato nell’ambito di un più complesso sistema di consolidamento dell’intera unità edilizia, non 

consente il riconoscimento di contributi a fondo perduto. 

9.3 Quando l’intervento parziale riguarda tutti gli interventi nelle parti comuni dell’edificio 

(coperture, prospetti e strutture portanti), oppure il loro completamento rispetto ad atti concessori già 

rilasciati e completati (semprecché l’unità non sia stata oggetto di precedenti contributi), e dette 

opere riguardano l’intera unità edilizia5, è concesso il contributo in conto capitale e conto interessi 

determinato ai sensi dell’art. 4 comma quattro del Regolamento in funzione della volumetria 

dell’intera unità edilizia recuperata e dei redditi dei condomini richiedenti. 

 

                                                 
4 CUD – 730 – 740 e similari 
5  Così come individuata dai piani urbanistici 
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Se si interviene solo sulle parti condominiali dell’unità edilizia comprendenti le coperture, i prospetti 

e le strutture portanti con categorie d’intervento diverse dalla manutenzione ordinaria/straordinaria, 

senza intervenire sulle singole unità immobiliari, può essere concesso un contributo in conto capitale 

in relazione al volume complessivo dell’unità edilizia recuperata ed in relazione ai redditi/volumi dei 

singoli proprietari (condomini), trattandosi di intervento parziale. 
La volumetria da considerare è quella dell’intera unità edilizia (art. 4, comma quattro), mentre il tetto 

massimo erogabile è : o quello massimo rapportato ai redditi afferenti ai singoli soggetti richiedenti, 

e comprensivi delle proporzionalità sulle parti comuni che si recuperano, oppure quello derivante dal 

computo metrico analitico rapportato sempre alla sommatoria dei volumi afferenti ai singoli soggetti 

richiedenti, e comprensivi delle parti comuni, come già precisato. 

In altre parole, ai fini della concessione del contributo, si fa riferimento ai lavori ed ai volumi 

afferenti ai singoli soggetti richiedenti, non potendosi riconoscere pertanto il contributo 

eventualmente spettante a tutti quei soggetti che non presentano istanza di contributo. 

Ai fini dell’ammontare del contributo concedibile, il contributo afferente ai condomini non 

richiedenti – sia per importi di opere che per volumi afferenti – si perde. 
 

9.4 Per interventi condominiali sulle sole coperture è concesso il contributo in conto capitale se 

l’intervento riguarda le intere coperture dell’unità edilizia5 o se completa la totalità delle coperture 

della stessa (semprecché l’unità non sia stata oggetto di precedenti contribuzioni). 

Nei casi di interventi sulle sole coperture dell’intera unità edilizia non occorre che vengano 

precisati i redditi familiari dei singoli condomini in quanto il contributo, che può essere solo a 

fondo perduto (conto capitale) è determinato in relazione alla superficie effettiva di copertura 

recuperata (calcolata come superficie orizzontale). Per interventi alle sole coperture il contributo 

massimo erogabile deve essere sempre verificato dal computo metrico. Infatti anche per l’intervento 

nelle sole coperture il contributo a fondo perduto non può in ogni caso superare il 50% dell’importo 

analiticamente computato e quindi, anche per detti interventi, occorre allegare il computo metrico 

estimativo. Gli interventi delle coperture di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria - quali per 

esempio la sostituzione del tegumento e/o apposizione di guaina e/o sostituzione di gronde e pluviali) oppure 

gli interventi “parziali” - quali per esempio il rifacimento di una singola falda e non delle intere 

falde/terrazzi – non consente il riconoscimento di contributi a fondo perduto. 

9.5 L’intervento è considerato totale quando si interviene su tutte le parti condominiali nonché su 

almeno il 51% dei volumi delle unità immobiliari costituenti l’unità edilizia individuata dal 

piano urbanistico. Nella quota del 51% possono rientrare unità immobiliari nelle quali si sia già 

intervenuti con precedenti titoli edilizi e per le quali sia già stata depositata 

Certificazione/Attestazione di abitabilità/agibilità. In tal caso il contributo massimo erogabile, 

determinato sempre in relazione ai redditi familiari dei soggetti richiedenti e rapportato alle quote di 

titolarità afferenti agli stessi, può essere nella misura massima di ogni metro cubo del volume 

complessivo dell’unità edilizia recuperata, di cui il 50% a fondo perduto. 

La volumetria da considerare è quella dell’intera unità edilizia (art. 4 comma quattro), mentre il tetto 

massimo erogabile è: o quello massimo rapportato alla sommatoria dei volumi afferenti ai singoli 

soggetti richiedenti, e comprensivi delle parti comuni che si recuperano, oppure quello derivante dal 

computo metrico analitico rapportato sempre alla sommatoria dei volumi afferenti ai singoli soggetti 

richiedenti, e comprensivi delle parti comuni, come già precisato. 
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In altre parole, anche in questo caso, ai fini della concessione del contributo, si fa riferimento ai 

lavori ed ai volumi afferenti ai singoli soggetti richiedenti, non potendosi riconoscere pertanto il 

contributo eventualmente spettante a tutti quei soggetti che non presentano istanza di contributo. 

Ai fini dell’ammontare del contributo concedibile, il contributo afferente ai condomini non 

richiedenti – sia per importi di opere che per volumi afferenti – si perde. 

 

N.B. Per la definizione delle unità edilizie vigono le prescrizioni dei piani attuativi vigenti. 

 

*********** 

Avvertenze 
 Gli interventi di ripristino non possono accedere ai contributi a meno dei ripristini parziali 

connessi con gli interventi di restauro o ristrutturazione di intere unità edilizie, quando il 

volume delle parti da ripristinare sia al di sotto del 50% di quello dell’intera unità edilizia 

oggetto d’intervento. 

 Per gli interventi che riguardano le parti comuni di una unità edilizia, dovrà essere 

trasmesso quanto segue: 

1) Nel caso di intervento in presenza di condominio legalmente costituito: 

a) copia del verbale d’assemblea condominiale in cui si approva l’esecuzione delle opere, 

dando mandato all’Amministratore pro-tempore di presentare istanza di concessione dei 

contributi. 

2)  Nel caso di intervento con innovazioni e/o modifiche alle parti comuni in assenza di 

condominio legalmente costituito e per interventi diversi dalla manutenzione 

straordinaria: 

a) assenso all’esecuzione delle opere da parte di tutti i proprietari che non hanno aderito 

alla richiesta di contributi, da rendere mediante dichiarazione con firma sottoscritta ai 

sensi di legge. 
 

 Nel caso in cui sull’immobile gravi un diritto reale diverso dal diritto di proprietà, il reddito da 

considerare è esclusivamente quello del richiedente. 

 Nel caso di intervento alle sole coperture in assenza di condominio il contributo potrà essere 

riconosciuto esclusivamente ai soggetti richiedenti ed in proporzione alle quote loro afferenti. 

Pertanto, solo in tal caso, occorre precisare la superficie lorda ai vari piani e quella detenuta dalle 

unità afferenti ai singoli richiedenti.  

 Dopo la presentazione del progetto e l’utile inserimento in Graduatoria, nelle more del rilascio del 

permesso di costruire e/o SCIA e/o DIA, gli interventi di somma urgenza ai fini dell’eliminazione 

pericolo per la pubblica incolumità e/o opere di salvaguardia dell’immobile atte a non fare 

collassare l’edificio, possono far parte delle somme ammissibili a contributo in conto capitale 

e/o conto interessi a condizione che - nelle capacità dell’impegno di spesa già assunto - tutte le 

lavorazioni di messa in sicurezza facciano parte delle lavorazioni preventivamente computate 

in sede di presentazione dell’istanza e le relative fatture siano state saldate dai beneficiari 

esclusivamente con bonifici bancari all’impresa esecutrice. L’intervento di somma urgenza 

deve necessariamente essere oggetto di apposita comunicazione inizio lavori. 

 Ai sensi dell’art. 12 comma tre, non è possibile riconoscere contributi a fondo perduto per 

lavori non ultimati e/o non conformi al contenuto del titolo edilizio abilitativo. Eventuali 

contributi in conto interessi potranno essere mantenuti qualora siano state completate nei termini del 

permesso di costruire le lavorazioni previste all’interno dell’unità immobiliare e a condizione che le 

stesse siano collaudabili e venga rilasciato il certificato di agibilità/abitabilità. 

 Ai sensi della Deliberazione n. 404 del 02/8/2016, le provvigioni in conto interessi sui mutui 

condizionati, possono eventualmente essere volturate in favore di soggetto diverso dal 

richiedente, in favore di altri soggetti subentranti che posseggano i requisiti di cui al 

Regolamento comunale, dopo il Fine Lavori, il rilascio del relativo certificato di 

agibilità/abitabilità e la sottoscrizione degli obblighi già previsti nella convenzione comunale. 
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Modalità di calcolo della volumetria (Art. 4 comma otto) 
 La volumetria degli edifici va calcolata vuoto per pieno, fino all’altezza massima della linea di 

gronda e con esclusione degli spazi aperti (corti, pozzi di luce, etc.). Non viene pertanto computata, 

ai fini contributivi, il volume delle coperture e cioè dalla linea di gronda a quella dei colmi. 

 Le volumetrie delle unità immobiliari vanno calcolate moltiplicando la superficie lorda, determinata 

dai fili esterni dei fronti e dalle mezzerie dei muri comuni a due unità, per l’interpiano lordo (metà 

solaio calpestio del pavimento e metà solaio calpestio di copertura – alla linea di gronda qualora si 

tratti di ultima elevazione). 

 

10.  Disciplina delle istanze (Art. 9) 
Le istanze di contributo devono essere prodotte in bollo ed inviate esclusivamente tramite raccomandata 

del servizio postale dal 121° al 180° giorno a partire dalla data del primo giorno utile di pubblicazione 

dell’Avviso di riapertura dei termini all’Albo Pretorio. Per l’istanza occorre utilizzare l’apposito 

“Allegato A”. Nel plico dovrà essere altresì contenuto un CD-rom con PDF progetto e Scheda 

Tecnico/Economica in formato Excels. 

La firma del richiedente o dei richiedenti deve essere accompagnata da fotocopia di valido documento 

d’identità ai sensi della legge n. 127/97 (cosiddetta “legge Bassanini”) sia per le istanze sia per le dichiarazioni. 

L’istanza deve essere corredata di tutte le dichiarazioni (dati anagrafici, redditi familiari, diritto, 

dichiarazioni d’impegno etc.) di cui all’art. 9, comma sei del Regolamento, secondo lo schema 

dell’allegato “C”. 

Gli obblighi e le dichiarazioni di cui all’art. 9 comma sei valgono per i richiedenti (singoli proprietari e/o 

condomini) ma non per il rappresentante del condominio qualora soggetto non proprietario. 

Non saranno accolte le istanze che non osservino le disposizioni del Regolamento e così come specificate 

con le presenti note, ed altresì qualora non siano corredate degli elaborati prescritti dall’art. 9 comma otto o 

che contengano dati essenziali mancanti o gli allegati necessari e obbligatori previsti dall’Avviso pubblico 

di riapertura termini ed in particolare l’ Allegato F (elenco elaborati) e Allegato G (scheda tecnico-

economica) e CD-rom. Pertanto dovranno compilarsi tutte le parti delle dichiarazioni e delle istanze. 

 

11.  Il progetto 
Il progetto presentato in unica copia cartacea più formato PDF in cd-rom dovrà essere conforme alle 

prescrizioni dei piani attuativi e della legislazione vigente in materia di edilizia, in base anche all’art. 96 

“Semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali” introdotto dalla L.R. 

n. 11 del 12/5/2010 ed ai Regolamenti d’Igiene ed Edilizi. Non possono essere accolte istanze di contributo e 

relativi progetti su immobili per i quali i piani non ne prevedano il mantenimento o soggetti a demolizione 

con o senza esproprio. 

Gli elaborati grafici del progetto dovranno essere sufficienti a determinare l’intervento progettuale e secondo 

quanto stabilito dalle Norme di Attuazione dei singoli Piani. 

Alla luce delle modifiche normative di cui alla LR 16/2016, il progetto da allegare all’istanza di contributi 

potrà essere inviato in una copia cartacea più progetto in formato PDF su cd-rom; le eventuali copie 

necessarie all’emissione del permesso di costruire, verranno consegnate successivamente su richiesta 

dell’Ufficio, ma dopo la sottoscrizione degli obblighi e relativa trascrizione. Il titolo edilizio 

all’esecuzione dei lavori finanziati potrebbe essere sostituito da SCIA o DIA in base al progetto presentato 

ed approvato. 

1) Elaborati grafici di progetto. Tutti gli interventi, anche quelli di manutenzione straordinaria, 

devono almeno avere un rilievo/progetto quotato dell’immobile in cui si interviene in scala l:50 (in 

alternativa 1:100) con la indicazione delle destinazioni d’uso di ogni ambiente e le colonne di scarico 

esistenti e di progetto. Il progetto dovrà contenere Relazione tecnica descrittiva di tutti gli interventi da 

realizzare nonché l’autocertificazione ex art. 96 LR 11/2010 (se a destinazione residenziale) per gli 

aspetti igienico-sanitari e di illuminazione/aerazione nonché adduzioni e scarichi, nonché le 

dichiarazioni tecniche per L. 10/91 (risparmio energetico), L. 13/89 (superamento barriere 

architettoniche) e L. 46/90 e D.M. 37/2008 (impianti tecnologici). 
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Quando l’intervento è riferito ad una sola unità immobiliare di cui si propone la manutenzione 

straordinaria, il rilievo può contenere una sola sezione qualora sia specificato per ogni ambiente 

l’interpiano e la luce libera netta. Il prospetto, anch’esso in scala l:50 (in alternativa 1:100), dovrà 

essere quotato e contenere le indicazioni delle finiture esistenti (intonaci, cornici, mensole, infissi etc…). 

2) Relazione tecnico-economica contenente tutti i dati riportati all’art. 9 comma otto b del 

Regolamento. Dovrà essere presentata in versione Excels anche nel CD-rom. 

3) Fa parte integrante del progetto il computo metrico analitico (anche in versione PDF nel CD-rom) 
delle opere previste stilato in base all’ultimo prezziario regionale vigente, il cui costo dovrà essere 

distinto in due diversi capitoli di spesa: 
3A.1 uno riguardante gli interventi condominiali per i quali può essere concesso il contributo in 

conto capitale, secondo quanto già precisato; 

3A.2 uno riguardante le opere “interne” (impianti, pavimenti, sanitari, tramezzi, intonaci etc.) e per 

i quali può essere concesso il contributo per l’abbattimento degli interessi bancari se richiesto 

dal/dai proprietario/i (vedi Allegato B). Qualora si tratti di un intervento che comprende le 

parti comuni dell’edificio, il sub capitolo “conto interessi” dovrà essere distinto in opere di 

impianti e finiture condominiali (elettrici, idrici, citofonici, smaltimento, intonaci interni, marmi 

scala etc) ed opere di finitura interna alle singole unità immobiliari (impianti, sanitari, tramezzi, 

pavimenti, coloriture, infissi interni etc.) 

I prezzi del costo documentato dovranno far riferimento al Prezziario Regionale vigente all’atto della 

presentazione dell’istanza. Per i prezzi di lavorazioni non presenti nel Prezziario dovranno essere 

prodotte apposite analisi dei prezzi oppure avvalersi di analisi prezzi già predisposte anche da ditte 

fornitrici e/o altri amministrazioni di settore, valutate congruenti. 

Se il proprietario o i condomini non intendono usufruire dell’abbattimento sul conto interessi  non è 

necessario produrre computo metrico degli impianti condominiali (elettrici, idrici, citofonici, 

smaltimento etc) ed opere di finitura interna nelle singole unità immobiliari. 
Nel caso che il progetto proposto preveda modifiche alle parti comuni (nuove finestre, velux, aperture, 

terrazzi etc…) occorre allegare la dichiarazione di assenso (Allegato E) alla realizzazione delle opere 

oppure, in presenza di un condominio legalmente costituito, delibera assembleare che approva le 

modifiche alle parti comuni (vedi anche quanto precisato alle avvertenze di cui al punto 9. Casistica 

relativa alle tipologie dei contributi). 

 

 

*********** 

Avvertenze 

 I contributi concedibili comprendono sia la spesa per la realizzazione delle opere, sia gli oneri 

accessori per spese tecniche e IVA. I suddetti oneri però non vanno quantificati perché 

l’ufficio provvederà al calcolo dell’incidenza degli stessi in base alle tabelle parametriche 

della classe IB. 

 I fondi erogati a fondo perduto non possono essere oggetto di ulteriori benefici fiscali ai 

sensi dell’art. 1 Legge n. 449 del 27/12/1997, fatti salvi i benefici di cui alle leggi statali 

quali le eventuali detrazioni fiscali (bonus edilizio e risparmio energetico) sulle somme 

che restano effettivamente a carico dei contribuenti, e pertanto detratte le somme erogate 

a fondo perduto. 

 Gli importi riconosciuti per l’IVA non potranno far parte di detrazioni fiscali di cui all’art. 19 

D.P.R. n. 663 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

12.  Convenzione, concessione del contributo e liquidazione (Artt. 8-12) 
Il progetto presentato potrà essere oggetto, ai sensi del DPR 380/2001 così come recepito da LR 16/2016, di 

rilascio di permesso di costruire o, in alternativa, di SCIA o DIA.  

Dopo l’effettiva quantificazione delle somme ammesse a contributo, i soggetti richiedenti saranno invitati a 

stipulare l’apposita convenzione d’obbligo prevista dall’art. 8 del Regolamento. L’esecuzione dei lavori, a 

prescindere quindi del titolo edilizio (permesso di costruire, DIA o SCIA), potrà avvenire dopo la stipula 
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della convenzione d’obbligo e relativa trascrizione presso Servizi Pubblicità Immobiliare (costo a carico 

del soggetto convenzionato). 

L’accertamento dell’avvio del cantiere edile e la produzione di apposita polizza fideiussoria per le somme 

riconosciute a fondo perduto, consentirà l’erogazione del contributo secondo le presenti modalità: 

A. Anticipazione del 30% della somma riconosciuta ad avvio del cantiere; 

B. Liquidazione del 50% della somma riconosciuta a raggiungimento del 70% di tutte le 

lavorazioni computate (ed approvate) in conto capitale; 

C. Saldo del 20% entro 30 giorni dal rilascio del certificato di agibilità. 

 
L’erogazione del contributo sugli interessi bancari viene invece effettuato direttamente agli Istituti di 

Credito dopo la sottoscrizione da parte del mutuatario dell’Atto di Erogazione Finale e Quietanza che accerta 

le somme effettivamente anticipate dall’Istituto di Credito e gli interessi gravanti in base al Piano di 

Ammortamento allegato allo stesso. 

Le eventuali somme accantonate in Graduatoria in favore dei beneficiari in conto interessi per eventuali 

mutui condizionati da contrarsi potranno essere “congelati” per otto mesi dalla Determinazione di 

concessione del contributo, ed in assenza di apposita volontà di godere dei benefici in conto interessi 

saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. 

 
*********** 

ESEMPIO nr. 1 
 

Soggetto richiedente per Singola unità immobiliare 
Volume afferente  mc. 600 

Computo Lavori  € 80.000 

Reddito familiare 2015 € 30.000 di cui € 20.000 da lavoro dipendente 

Familiari a Carico:  Coniuge (dal 1993) 

    n. 2 Figli (post 1993) 

Perequazione reddito 20.000*0,60+10.000 - €9.000 (3 familiari a carico) - €  

 10*mc 600 =  € 7.000 

Reddito/mc   € 11,67 / mc   Fascia Massima 

Intervento   PARZIALE 

Contributo   € 70 * mc 600 = € 42.000 

Utilizzo Abbattimento interessi bancari su importo mutuabile di € 

80.000+Spese Tecniche ed iva 

 

*********** 

ESEMPIO nr. 2 
 

Soggetti richiedenti per Coperture 
Mq. Restauro tetti  mq. 300 

Computo Lavori  €  95.000 

Reddito 2015  NON SI CONSIDERA 

Familiari a Carico:  NON SI CONSIDERA 

Perequazione reddito  NON SI CONSIDERA 

Intervento   COPERTURE 

Contributo   € 150 * mq 300 = € 45.000 (minore del 50% del computo lavori) 
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*********** 

ESEMPIO nr. 3 

CONDOMINIO per  Rifacimento parti comuni (coperture, consolidamenti, prospetti) 

Intervento   PARZIALE 

Volume afferente  mc. 2.000 

Volume richidenti  mc. 1.800 

Computo Lavori  € 300.000 (€ 300.000*mc. 1800 / mc. 2000 = € 270.000) 
Redd. fam. sogg A mc. 600 € 30.000 di cui € 20.000 da lavoro dipendente 

Familiari a Carico:  Coniuge (dal 1993) 

    n. 2 Figli (post 1993) 

Perequazione reddito A  20.000*0,60+10.000 - €9.000 (3 familiari a carico) - € 10*mc 600 = € 7.000 

Reddito/mc sogg. A  € 11,67 / mc   Fascia Massima 

Contributo c/cap   € 70 * mc 600 = € 42.000 FONDO PERDUTO € 21.000 

Contributo c/int € 21.000 Abbattimento interessi bancari su importo mutuabile di € 69.000+Spese 

Tecniche ed iva 

Utilizzo sogg. A c/capitale + c/interessi 
 

Redd. fam. sogg B mc. 400 € 40.000 di cui € 30.000 da lavoro dipendente 

Familiari a Carico:  Coniuge (dal 1993) 

    n. 2 Figli (ante 1993) 

Perequazione reddito B  30.000*0,60+10.000 - €9.000 (3 familiari a carico) - € 10*3*mc 400 =  € 1.000 

Reddito/mc sogg. B  € 2,50 / mc   Fascia Massima 

Contributo c/cap   € 70 * mc 400 = € 28.000 FONDO PERDUTO € 14.000 

Contributo c/int € 0 Abbattimento interessi bancari NON intende avvalersi 

Utilizzo sogg. B c/capitale 
 

Redd. fam. sogg C mc. 600 € 120.000 di cui € 90.000 da lavoro dipendente 

Familiari a Carico:  Coniuge (dal 1993) 

    n. 0 Figli  

Perequazione reddito C  90.000*0,60+30.000 - €3.000 (1 familiari a carico) - € 10*mc 600 = € 75.000 

Reddito/mc sogg. C  € 125 / mc   Fascia Minima 

Contributo c/cap   € 25 * mc 600 = € 15.000 FONDO PERDUTO € 7.500 

Contributo c/int € 7.500 Abbattimento interessi bancari su importo mutuabile di € 69.000+Spese 

Tecniche ed iva 

Utilizzo sogg. C c/capitale + c/interessi 
 

Redd. fam. sogg D mc. 200 € 20.000 di cui € 10.000 da lavoro dipendente 

Familiari a Carico:  n. 3 Figli  (2 ante 1993) 

Perequazione reddito D  10.000*0,60+10.000 - €9.000 (3 familiari a carico) - € 10*2*mc 200 =  € 3.000 

Reddito/mc sogg. D  € 15 / mc   Fascia Massima 

Contributo c/cap   € 70 * mc 200 = € 14.000 FONDO PERDUTO € 7.000 

Contributo c/int € 7.000 Abbattimento interessi bancari su importo mutuabile di € 23.000+Spese 

Tecniche ed iva 

Utilizzo sogg. D c/capitale + c/interessi 

TOTALE CONTRIBUTO Edificio -- € 85.000 di cui € 35.500 in c/interessi 

 

 
*********** 

ESEMPIO nr. 4 

CONDOMINIO per  Parti comuni (coperture, consolidamenti, prospetti) + INTERNI 

Intervento   TOTALE 

Volume afferente  mc. 2.000 

Volume richidenti  mc. 1.800 

Computo Lavori  €  480.000  +  € 120.000 interni  

(€ 480.000*mc. 1800 / mc. 2000 = € 432.000) + interni 

Redd. fam. sogg A mc. 600 € 30.000 di cui € 20.000 da lavoro dipendente 

Familiari a Carico:  Coniuge (dal 1993) 

    n. 2 Figli (post 1993) 

Perequazione reddito A  20.000*0,60+10.000 - €9.000 (3 familiari a carico) - € 10*mc 600 =  € 7.000 
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Reddito/mc sogg. A  € 11,67 / mc   Fascia Massima 

Contributo c/cap   € 220 * mc 600 = € 132.000 FONDO PERDUTO € 66.000 

Contributo c/int € 66.000 Abbattimento interessi bancari su importo mutuabile di € 98.000+Spese Tecniche ed iva 

Utilizzo sogg. A c/capitale + c/interessi 
 

Redd. fam. sogg B mc. 400 € 40.000 di cui € 30.000 da lavoro dipendente 

Familiari a Carico:  Coniuge (dal 1993) 

    n. 2 Figli (ante 1993) 

Perequazione reddito B  30.000*0,60+10.000 - €9.000 (3 familiari a carico) - € 10*3*mc 400 =   € 1.000 

Reddito/mc sogg. B  € 2,50 / mc   Fascia Massima 

Contributo c/cap   € 220 * mc 400 = € 88.000 FONDO PERDUTO € 44.000 

Contributo c/int € 0 Abbattimento interessi bancari NON intende avvalersi 

Utilizzo sogg. B c/capitale 
 

Redd. fam. sogg C mc. 600 € 120.000 di cui € 90.000 da lavoro dipendente 

Familiari a Carico:  Coniuge (dal 1993) 

    n. 0 Figli  

Perequazione reddito C  90.000*0,60+30.000 - €3.000 (1 familiari a carico) - € 10*mc 600 = € 75.000 

Reddito/mc sogg. C  € 125 / mc   Fascia Minima 

Contributo c/cap   € 100 * mc 600 = € 60.000 FONDO PERDUTO € 30.000 

Contributo c/int € 7.500 Abbattimento interessi bancari su importo mutuabile di € 134.000+Spese Tecniche ed iva 

Utilizzo sogg. C c/capitale + c/interessi 
 

Redd. fam. sogg D mc. 200 € 20.000 di cui € 10.000 da lavoro dipendente 

Familiari a Carico:  n. 3 Figli  (2 ante 1993) 

Perequazione reddito D  10.000*0,60+10.000 - €9.000 (3 familiari a carico) - € 10*2*mc 200 =   € 3.000 

Reddito/mc sogg. D  € 15 / mc   Fascia Massima 

Contributo c/cap   € 220 * mc 200 = € 44.000 FONDO PERDUTO € 21.000 

Contributo c/int € 21.000 Abbattimento interessi bancari su importo mutuabile di € 47.000+Spese Tecniche ed iva 

Utilizzo sogg. D c/capitale + c/interessi 
 

TOTALE CONTRIBUTO Edificio -- € 258.500  

di cui  € 161.000 in c/capitale 

                         e                      €  97.500 in c/interessi 
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*********** 

ESEMPIO nr. 5 

CONDOMINIO per  Parti comuni (coperture, consolidamenti, prospetti) + INTERNI 

Intervento   TOTALE 

Volume afferente  mc. 2.000 

Volume richidenti  mc. 1.800 

Computo Lavori  €  180.000  +  € 150.000  interni 

(€ 180.000*mc. 1800 / mc. 2000 = € 162.000) + interni 

Redd. fam. sogg A mc. 600 € 30.000 di cui € 20.000 da lavoro dipendente 

Familiari a Carico:  Coniuge (dal 1993) 

    n. 2 Figli (post 1993) 

Perequazione reddito A  20.000*0,60+10.000 - €9.000 (3 familiari a carico) - € 10*mc 600 = € 7.000 

Reddito/mc sogg. A  € 11,67 / mc   Fascia Massima 

Contributo c/cap € 220 * mc 600 (= € 114.000) FONDO PERDUTO € 27.000 (entrano in 

gioco lavori afferenti su computo metrico) 
Contributo c/int € 71.000 Abbattimento interessi bancari su importo mutuabile di € 114.000 con 

Spese Tecniche ed iva 

Utilizzo sogg. A c/capitale + c/interessi 

 
Redd. fam. sogg B mc. 400 € 40.000 di cui € 30.000 da lavoro dipendente 

Familiari a Carico:  Coniuge (dal 1993) 

    n. 2 Figli (ante 1993) 

Perequazione reddito B  30.000*0,60+10.000 - €9.000 (3 familiari a carico) - € 10*3*mc 400 = € 1.000 

Reddito/mc sogg. B  € 2,50 / mc   Fascia Massima 

Contributo c/cap   € 220 * mc 400 (= € 88.000)  FONDO PERDUTO € 18.000 

Contributo c/int € 0 Abbattimento interessi bancari NON intende avvalersi 

Utilizzo sogg. B c/capitale 

 
Redd. fam. sogg C mc. 600 € 120.000 di cui € 90.000 da lavoro dipendente 

Familiari a Carico:  Coniuge (dal 1993) 

    n. 0 Figli  

Perequazione reddito C  90.000*0,60+30.000 - €3.000 (1 familiari a carico) - € 10*mc 600 = € 75.000 

Reddito/mc sogg. C  € 125 / mc   Fascia Minima 

Contributo c/cap   € 100 * mc 600 (= € 60.000)  FONDO PERDUTO € 27.000 

Contributo c/int € 33.000 Abbattimento interessi bancari su importo mutuabile di € 114.000 con 

Spese Tecniche ed iva 

Utilizzo sogg. C c/capitale + c/interessi 

 
Redd. fam. sogg D mc. 200 € 20.000 di cui € 10.000 da lavoro dipendente 

Familiari a Carico:  n. 3 Figli  (2 ante 1993) 

Perequazione reddito D  10.000*0,60+10.000 - €9.000 (3 familiari a carico) - € 10*2*mc 200 = € 3.000 

Reddito/mc sogg. D  € 15 / mc   Fascia Massima 

Contributo c/cap   € 220 * mc 200 (= € 44.000)  FONDO PERDUTO € 9.000 

Contributo c/int € 21.000 Abbattimento interessi bancari su importo mutuabile di € 44.000 con 

Spese Tecniche ed iva 

Utilizzo sogg. D c/capitale + c/interessi 

 

TOTALE CONTRIBUTO Edificio -- € 206.000  

di cui  €  81.000 in c/capitale 

                         e                      € 125.000 in c/interessi 

 


