
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 97 del 15.12.2020        Settore EDILIZIA PRIVATA  
 

 
Oggetto: RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE           
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

PRESO ATTO che, al fine del rilascio del P.d.C. n. 2559 (Ristrutturazione e ampliamento), la quota 
di contributo afferente alla concessione edilizia ammontava a € 24.612,43 e, a tal fine, è stata 
versata la quota afferente la prima rata di € 12.306,22 (reversale n. 153 del 29/05/2006); 
PRESO ATTO della comunicazione di inizio lavori del giorno 08/09/2007 - prot. 4226; 
RICHIAMATA la richiesta di rimborso oneri presentata dall’Avvocato Benedetta Mussini e dal 
Signor Nicola Caffi - in data 14/07/2020, protocollo n° 0002996 - e in data 05/09/2020, protocollo 
n° 3863-  per € 12.306,22; 
ACCERTATO che, con sopralluogo di questo ufficio effettuato in data 01/10/2020, si è accertata la 
non esecuzione dei lavori riferiti alla citata P.E. 2559; 
RITENUTO di dar corso alla restituzione totale a saldo degli oneri concessori versati relativi ai 
lavori mai realizzati, ammontanti ad € 12.306,22 (comprensiva degli interessi di legge), di cui alla 
P.E. n. 2559; 
ACCERTATO che la Giurisprudenza amministrativa si è espressa in modo costante ed univoca: 
“Qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero anche quando sia 
intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo all’amministrazione, ex art.. 2033 Cod. 
Civ., l’obbligo di restituire delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione 
e costo di costruzione nonché, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la 
restituzione. (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 1988, n. 105; Cons. Stato, Sez. V, 23 Giugno 2003, 
n. 3714); 
RITENENDO che il contributo concessorio sia strettamente connesso all’attività di trasformazione 
del territorio, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo di 
causa, ossia dell’originaria obbligazione di dare, cosicchè l’importo versato va restituito (T.A.R. 
Abruzzo – Pescara, 15 dicembre 2006, n. 890; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II bis, 12 marzo 2008, n. 
2294 - T.A.R. Puglia – Bari, sez. III, 17 marzo 2015, n. 420); 
ACCERTATO che la realizzazione solamente parziale dell’intervento edilizio oggetto di permesso di 
costruire, non può che comportare una riduzione dell’aggravio del carico urbanistico della zona e 
manifestare una minore capacità contributiva rispetto all’ipotesi in cui le opere assentite siano 
edificate integralmente (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 24 marzo 2010, n. 728, del T.A.R. 
Sicilia – Catania, sez. I, 18 gennaio 2013/01/2013, n. 159 e T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 18 
settembre 2013, n. 2172); 
RICHIAMATO l’art. 2946 del Codice Civile, il quale sancisce che le controversie in materia di 
determinazione, pagamento, restituzione degli oneri concessori, investendo l’esistenza o l’entità di 
una obbligazione legale, concernono diritti soggettivi, i quali si prescrivono nel termine ordinario di 
10 anni; 
PRECISATO che, in ipotesi di mancato inizio dei lavori e conseguente decadenza del titolo edilizio, 
ai fini della decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione decennale relativo alla restituzione 
delle somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione, il “dies a quo” deve necessariamente essere 
individuato nel momento in cui il diritto al rimborso può essere effettivamente esercitato dal 
privato, ossia al momento della intervenuta decadenza del titolo edilizio (Cons. Stato, Sez. V, 22 
febbraio 1988 n. 105); 



 

 

ACCERTATO che l’art. 15 del DPR 380 del 2001 sancisce che il termine entro il quale l’opera deve 
essere completata, non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori (salvo che anteriormente non 
sia richiesta una proroga o la legge disponga diversamente), decorsi i quali il permesso decade di 
diritto per la parte non eseguita; 
RITENUTO che il momento in cui ha inizio il decorso del termine decennale per ottenere la 
restituzione degli oneri concessori, coincide con quello della decadenza del permesso di costruire, 
ossia il giorno successivo allo scadere dei tre anni dall’inizio dei lavori, fatte salve successive 
proroghe e/o varianti; 
PRESO ATTO CHE nella programmazione di bilancio pluriennale anno 2020 l'importo complessivo di 
€  12.306,22 è iscritto in quota con imputazione al capitolo 20910903/1; 
PRESO ATTO degli accertamenti eseguiti atti alla verifica della legittimità alla restituzione degli 
oneri concessori;  
RITENUTO di procedere, pertanto, alla restituzione degli oneri concessori versati relativi ai lavori 
mai realizzati, dal Signor Nicola Caffi per € 12.306,22 (Saldo); 
VISTO l'art. 48, comma 2 e 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18-08-2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 
4291 del 01/10/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/08/2020, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 
DETERMINA 

 

1. DI RESTITUIRE, per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. Nicola Caffi – residente a 
Soiano del Lago in via dei Colli n. 21 - l’importo di € 12.306,22 (a saldo), quali oneri concessori 
versati relativi ai lavori mai realizzati, di cui alla P.E. n. 2559 con imputazione al cap. 
20910903/1 - Imp. 2020/163/2020/1; 

2. DI PROVVEDERE alla liquidazione  della somma di cui al punto precedente; 
3. DI DARE comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa nell’apposito capitolo del Bilancio; 
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento dell’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del d. lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

6. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -sezione di Brescia -al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello 
Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        Geom. Fabrizio Cecchin 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2020/163/2020/1 
 

Soiano d/lago, lì 15/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  23/12/2020 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


