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Al Comune XXX 

  

 

Oggetto: Calcolo della superficie dei sottotetti ai fini dell’applicazione della nuova disciplina sul 

contributo di costruzione di cui alla DAL n. 186/2018 

Con il quesito pervenuto con e-mail del XXX si chiede se le superfici da utilizzare per 

l'applicazione del contributo di costruzione ai sensi della DAL n. 186/2018, sono le medesime 

delle DTU ed in particolare se nel caso dei sottotetti sono escluse dal calcolo le stesse superfici 

escluse dal conteggio della Superficie utile (SU) e della Superficie accessoria (SA). 

Il punto 1.3.1. della DAL n.186 del 2018 chiarisce che per i significati delle voci e 

delle abbreviazioni utilizzate nella DAL si deve fare riferimento alle definizioni tecniche 

uniformi regionali, approvate con delibera di Giunta regionale n.922 del 28/6/2017 e aggiornate 

con delibera di Giunta regionale n. 1136 del 16/7/2018. 

Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione per la funzione residenziale l’unità di 

superficie è la SU (voce n. 18 delle DTU), mentre per il calcolo della QCC l’unità di superficie è 

la SC (voce n. 19). 

In relazione ai sottotetti, sono conteggiate come SU le porzioni che presentano due 

requisiti: abbiano accesso diretto da una unità immobiliare e rispettino i requisiti di abitabilità di 

cui all’art. 2, comma 1, della LR n. 11 del 19981. Se non ricorrono tali requisiti, sono conteggiate 

 

1  Art. 2, comma 1, LR 11/1998 

1. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi, negli edifici destinati in prevalenza a 
residenza, dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri: 
a) l'altezza utile media di m. 2,40 per i locali, adibiti ad abitazione, ridotta a m. 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità 

Montane ai sensi della L.R. 19 luglio 1997, n. 22, e di m. 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. 
L'altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie 
utile relativa; 

b) il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16. 
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come SA le porzioni di sottotetto accessibili e praticabili, aventi altezza pari o superiore a 180 

cm.  

Sono escluse dal conteggio della SU e della SA, e quindi dal calcolo del contributo di 

costruzione, le porzioni di sottotetto aventi altezza inferiore a 180 cm. 

Distinti saluti 

 

Dott. Giovanni Santangelo 

Firmata digitalmente 
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