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SOMMARIO 
 

Il ruolo del contributo di costruzione nel finanziamento della città pubblica costituisce un 

tema di assoluto rilievo nel dibattito in corso sul governo del territorio, rappresentando in 

modo emblematico lo stretto legame tra finanza locale e pianificazione territoriale. La 

centralità che viene oggi attribuita a questo strumento fiscale deriva dalla crescente 

correlazione tra attività edilizia e salute finanziaria delle amministrazioni comunali. Se, 

infatti, da un lato il contributo di costruzione rappresenta un'opportuna forma di ritorno 

pubblico conseguente all'esercizio di diritti edificatori, allo stesso tempo la prospettiva di 

attenuare la fragilità dei bilanci comunali attraverso questa entrata fiscale potrebbe alimentare 

logiche atomistiche e concorrenziali tra unità territoriali contigue, determinando un uso del 

territorio non sempre coerente rispetto alle opzioni strategiche espresse dagli strumenti di 

pianificazione. Muovendo da queste riflessioni, il lavoro propone inizialmente un 

inquadramento di carattere teorico sul ruolo del contributo relativo al permesso di costruire 

nello sviluppo della città pubblica. Segue poi un’analisi comparata tra regioni italiane in 

relazione ai costi unitari dello stesso ed una valutazione sugli esiti fin qui prodotti dalle 

modifiche normative intervenute. Infine, il paper offre un'analisi di bilancio di respiro 

sovracomunale sull’area urbana fiorentina, con lo scopo di evidenziare eventuali disparità 

finanziarie correlate alle scelte di pianificazione territoriale. 
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1. LA FISCALITÀ URBANISTICA: UNA RIFLESSIONE TEORICA 

Per lungo tempo nel nostro Paese si è manifestata una certa disattenzione verso la fiscalità 

urbanistica, provocando un evidente ritardo -sia nella produzione normativa che in termini di 

successiva implementazione delle politiche pubbliche- sul piano dell’analisi degli effetti 

derivanti dal solido legame tra politiche urbanistiche e finanza comunale. Muovendo da 

questa consapevolezza, ci si interroga su come rendere maggiormente efficiente ed efficace il 

governo del territorio in una prospettiva di prossima ristrutturazione federalista della finanza 

locale, quando la crescente necessità di autofinanziamento del governo locale -accompagnata 

da una probabile situazione di persistente ristrettezza finanziaria- sempre più verrà a 

dipendere dal volume di entrate correlate sia al patrimonio immobiliare esistente sia 

all’attività edilizia. Affrontando i diversi aspetti e le molteplici dimensioni della vicenda, 

l’obiettivo è di fornire un’utile indicazione sull’opportunità di inserire e rinnovare i 

meccanismi e gli strumenti fiscali in una più ampia strategia di governo del territorio, tenendo 

anche conto del crescente scollamento tra esiti spaziali dei processi economici, sociali ed 

insediativi ed ambiti territoriali di governo. Dentro questa riflessione di largo respiro, un 

interesse particolare viene dedicato alla funzione fiscale attribuita al contributo per il rilascio 

del permesso di costruire1.  

 

1.1 La natura economica del contributo di costruzione 

Gli aspetti finanziari sono centrali in un contesto come quello italiano, in cui è crescente la 

necessità di autofinanziamento degli enti locali e dove la disponibilità di risorse è fortemente 

dipendente dall’imposta comunale sugli immobili (che grava sul patrimonio insediativo 

esistente) e dai contributi di costruzione (legati all’incremento del carico urbanistico). 

Il contributo corrisposto in occasione del rilascio del permesso che abilita l’attività 

edificatoria -contributo di costruzione- si compone di due quote, l’una riferita alle opere di 

urbanizzazione2 -i cosiddetti oneri di urbanizzazione- e l’altra relativa al costo di costruzione. 

Mentre la prima quota costituisce una sorta di rimborso che il privato offre alla Pubblica 

Amministrazione per la realizzazione delle opere che assicurano la funzionalità 

dell’intervento, la seconda si rapporta al costo di edificazione e sembra rispondere a finalità 

più generiche. All’interno di questa duplice prospettiva si collocano le riflessioni 
 
1 Il Permesso di costruire è un provvedimento amministrativo rilasciato dall’Amministrazione comunale, che 
autorizza -in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica- l’attività di trasformazione urbanistica ed 
edilizia del territorio, dietro pagamento di un contributo di costruzione. Introdotto nell’ordinamento nazionale 
dal DPR 380/2001 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia- questo 
strumento ha sostituito i precedenti istituti della Concessione Edilizia (L. 10/77, cosiddetta “Bucalossi”) e 
dell’Autorizzazione Edilizia (L. 457/78). 
2 Sono opere di urbanizzazione primaria: strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete idrica, 
rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato e cimiteri. 
Sono opere di urbanizzazione secondaria: asilo nido e scuole materne, scuole dell’obbligo, mercati di quartiere, 
delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali ed attrezzature 
culturali e sanitarie, compresi gli impianti dei rifiuti. 
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sull’adeguatezza dei criteri con i quali si determinano queste quote, valutando la loro effettiva 

capacità di rispondere alle esigenze di finanziamento della città pubblica. 

Nel ricordare la possibilità di optare per diversi modelli di fiscalità urbanistica, si ritiene 

fondamentale precisare che, in ogni caso, un suo adeguato impianto dovrebbe consentire al 

governo locale di riappropriarsi di una parte delle spese sostenute per la città, riportando al 

contempo in mano pubblica una quota del plusvalore immobiliare conseguente alle scelte di 

pianificazione territoriale. Muovendo dall’assunto secondo cui lo spazio urbano è un bene 

collettivo definito da investimenti e decisioni sia pubbliche che private (Camagni, 2008), si 

ricava infatti l’opportunità di recuperare una parte non trascurabile dell’incremento dei valori 

immobiliari derivante anche dalle decisioni di pianificazione e/o dalla realizzazione di 

importanti opere pubbliche. 

Per soddisfare questa istanza di betterment tax, nel nostro Paese furono originariamente 

introdotti i “contributi di miglioria” (L. 246/1963). Ma, a seguito dei diversi contenziosi 

amministrativi impugnati contro la discrezionalità con cui il Comune poteva stabilire i cespiti 

da tassare ed il relativo quantum da corrispondere, ben presto quest’arma fiscale venne abolita 

e rimpiazzata dall’Invim (DPR 63/1972). Questo nuovo tributo si caratterizzava, però, per una 

sistemazione concettuale differente e complementare rispetto alle finalità della questione 

fiscale fin qui affrontata, dal momento che la sua base imponibile si riferiva ad un incremento 

generalizzato e generico dell’intero patrimonio immobiliare, lasciando invece irrisolta 

l’istanza relativa alla cattura fiscale degli incrementi di valore generati da migliorie apportate 

dall’azione pubblica. 

A partire dalla seconda metà degli anni ’70 (L. 10/1977) il legislatore ha condizionato ogni 

attività che comporta una trasformazione urbanistica o edilizia al pagamento del contributo 

concessorio, ora denominato contributo di costruzione (DPR 380/2001). La legge regola 

distintamente la contribuzione per l’edificazione in base alla destinazione funzionale 

dell’edificio. Per l’edilizia residenziale, turistica, commerciale e direzionale è previsto il 

pagamento di un contributo articolato nelle due quote prima richiamate, mentre per le attività 

industriali ed artigianali si fa riferimento all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle 

necessarie allo smaltimento dei rifiuti e, ove necessarie, alla sistemazione dei luoghi alterati 

nelle loro caratteristiche. 

Per la determinazione del contributo di costruzione il legislatore affida alla Regione il 

compito di redigere apposite tabelle parametriche; in particolare, per la quota riferita alle 

opere di urbanizzazione la normativa nazionale individua i criteri per la definizione delle 

classi di comuni -caratteristiche demografiche e geografiche, destinazione di zona, limiti e 

rapporti minimi previsti per le diverse zone territoriali omogenee- mentre per quella relativa al 
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costo di costruzione, variabile dal 5% al 20%3, si prevede una periodica determinazione di 

quest’ultimo da parte dell’ente regionale. 

Rispetto a queste indicazioni normative di valenza nazionale, le regioni hanno individuato 

ulteriori criteri all’interno delle rispettive leggi che disciplinano l’attività edilizia, con lo 

scopo di differenziare territorialmente l’ammontare del tributo. In alcuni casi appare più 

esplicito il tentativo di allineare i costi dell’edificazione al valore delle singole aree (cfr. 

Lombardia), mentre in altri contesti i criteri sono correlati alle sole caratteristiche 

demografiche e geografiche degli ambiti comunali (cfr. Veneto e Toscana). Piuttosto 

differenziato si rivela anche lo spazio di manovra impositiva concesso ai comuni per la 

definizione del costo unitario degli oneri di urbanizzazione rispetto ai costi medi inizialmente 

stabiliti a livello regionale: si passa, ad esempio, dal 10% dell’Emilia Romagna -ma solo per 

particolari situazioni del mercato edilizio- al 70% della Toscana. 

Le quote che costituiscono il contributo di costruzione, pertanto, sembrano rispondere a 

due diverse e distinte finalità fiscali. 

La prima funzione, assolta dalla quota per le opere di urbanizzazione, è di tipo 

compensativo e risponde al principio della controprestazione, secondo cui il privato ripaga la 

Pubblica Amministrazione dei costi sostenuti per la fornitura delle opere di urbanizzazione. Si 

tratta dunque di una forma di prelievo una tantum, che viene corrisposto nel caso in cui 

l’attività edilizia comporti un incremento del carico urbanistico4. La necessità di questo 

tributo emerse dagli esiti prodotti dalla consistente crescita edilizia degli anni ’60, che in 

assenza di specifiche regole urbanistiche determinò diversi casi di edificazione priva dei 

requisiti minimi di fruibilità e di qualità urbana. Almeno originariamente, dunque, il 

contributo commisurato alle opere di urbanizzazione -a differenza di quello relativo al costo 

di costruzione- era coerentemente finalizzato a sostenere le spese che ne costituivano i 

presupposti per la riscossione (Tab. 1), perseguendo specifiche e congruenti finalità5. Le 

recenti modifiche normative hanno invece depotenziato il ruolo di questo tributo nella 

costruzione della città pubblica, consentendone un parziale impiego per il finanziamento della 

spesa corrente6. 

 
3 Si precisa che per gli interventi a destinazione turistica, commerciale e direzionale la quota del prelievo 
commisurata al costo di costruzione non può superare il 10%. 
4 Dal pagamento degli oneri di urbanizzazione sono invece esclusi -totalmente oppure in via parziale- gli 
operatori che optano per lo strumento della “lottizzazione convenzionata”, attraverso il quale si accollano la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione e la correlata cessione -a titolo gratuito- delle relative aree. Si parla 
in tal caso di “opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione”. 
5 I contributi concessori potevano essere destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, al risanamento 
di complessi edilizi dei centri storici, all’acquisizione delle aree da espropriare ed in parte alle spese di 
manutenzione del patrimonio comunale. I proventi erano dunque soggetti ad un vincolo di destinazione e non 
potevano essere impiegati diversamente dalle possibilità offerte dalla normativa. 
6
 Il procedimento per la riscossione dei contributi di costruzione è mutato in seguito all’abrogazione dell’articolo 

12 della legge 10/1977, disposta dall’articolo 136, commi 1 e 2, del DPR 380/2001, con decorrenza dal 30 
giugno 2003 (ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 122/2002, convertito con la Legge 185/2002). Le leggi 
finanziarie hanno reiteratamente definito il limite massimo di entrate legate al contributo di costruzione da 
destinare alla spesa corrente: precisamente, la Finanziaria 2005 ha individuato il limite del 75% per il 2005 e del 
50% per il 2006, mentre la Finanziaria del 2008 ha stabilito il limite massimo del 50% fino al 2010. 
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Tabella 1 Requisiti e criteri per valutare la connotazione funzionale degli oneri di 
urbanizzazione 

 
Requisito/criterio Obiettivo funzionale 
 
Necessità L’intervento edilizio deve richiedere uno specifico potenziamento dello stock di infrastrutture e servizi 
Proporzionalità Il contributo deve essere rapportato agli investimenti necessari allo scopo 
Congruenza I tributi devono essere riscossi per scopi congrui con il tipo di sviluppo immobiliare tassato 
Reimpiego vincolato Le entrate ottenute devono essere spese per gli interventi che giustificano la riscossione 
Spese di investimento I proventi vanno impiegati a copertura di spese in conto capitale 
Modo di pagamento La contribuzione può avvenire in natura e/o in moneta, comunque nel rispetto del criterio della proporzionalità 
Fonte: Curti F. (1999) 

 

Oltre che per la sua originaria natura compensativa, quest’arma impositiva potrebbe 

caratterizzarsi -almeno secondo alcune posizioni rilevate in letteratura- come un effettivo 

strumento di politica fiscale e territoriale qualora il policy maker locale, attraverso un utilizzo 

incentivante della leva fiscale, si rivelasse in grado di condizionare le scelte insediative di 

iniziativa privata, secondo una logica indirizzata a premiare un sentiero di sviluppo che si 

misuri strategicamente con le capabilities territoriali. 

Per soddisfare questa indicazione di policy risulterebbe determinante -mediante una mirata 

articolazione della base imponibile di riferimento- il superamento di qualsiasi approccio 

tributario di tipo omogeneo, a vantaggio di un prelievo urbanistico di carattere selettivo, 

capace di disincentivare sul piano finanziario le iniziative di trasformazione urbana che 

comportano incrementi in termini di costi collettivi (Camagni, Gibelli, Rigamonti, 2002) 

accompagnati da elevate diseconomie di scala nella fase di infrastrutturazione (Tab. 2). Infine, 

altre finalità potrebbero essere opportunamente soddisfatte sul lato dell’equità sociale e 

territoriale, favorendo ad esempio sul piano fiscale interventi di edilizia residenziale pubblica 

o di recupero urbano, oppure impiegando queste risorse in senso compensativo per favorire un 

equilibrato sviluppo urbano e territoriale. 
 
Tabella 2 Possibili strategie fiscali relative all’implementazione degli oneri di urbanizzazione 

 
Base imponibile Ratio fiscale Obiettivo fiscale 
 
Destinazione funzionale Prelievo correlato all’aumento del carico urbanistico dovuto alla 

caratteristica funzionale dell’insediamento 
Internalizzazione delle esternalità 

Zona di urbanizzazione Prelievo basso/nullo per aree urbane sottodotate o degradate 
Prelievo contenuto per completamento di aree già urbanizzate 
Prelievo alto per aree di nuova urbanizzazione 

Incentivo per comportamenti insediativi 
efficienti e sostenibili, contro fenomeni di 
dispersione insediativa 
 

Tipologia edilizia Assenza di prelievo per interventi di edilizia popolare 
Prelievo basso per restauro o ristrutturazione edilizia 
Prelievo inversamente correlato all’indice di fabbricabilità in caso di 
nuova edificazione 

Equità sociale 
Incentivo per comportamenti insediativi 
efficienti e sostenibili, contro fenomeni di 
dispersione insediativa 

Superficie dell’insediamento Prelievo direttamente correlato alla dimensione dell’immobile Progressività dell’imposta 

Fonte: adattamento da Nelson in Curti (1999) 

 

La seconda componente del contributo di costruzione è invece proporzionale al costo 

sostenuto per l’edificazione, quindi indirettamente -almeno secondo le intenzioni del 

legislatore- al suo valore di mercato. La sua istituzione appare pertanto giustificata dalla 

presenza della rendita fondiaria urbana e dalla connessione esplicita tra valori immobiliari ed 
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azioni collettive. È nota infatti la relazione tra dotazione di attrezzature e di servizi pubblici e 

valori di mercato immobiliari e fondiari. Ne consegue che l’obiettivo fiscale di questa 

componente può essere individuato nel recupero di una parte della redditività correlata 

all’intervento autorizzato7. Tuttavia, collocato all’interno di questo preciso ruolo tributario, da 

sempre il contributo relativo al costo di costruzione manifesta una performance piuttosto 

deludente rispetto alle finalità fiscali perseguite. Il suo livello, infatti, avrebbe dovuto 

allinearsi costantemente alla dinamica dei valori immobiliari (o all’utile dell’operazione), 

quando invece ad un sensibile aumento dei prezzi degli immobili ha fatto generalmente 

seguito -in particolare nella fase più recente- una sua sostanziale stabilità8. 

Oltre al crescente scollamento tra costi di costruzione e dinamiche del mercato 

immobiliare, rimane da evidenziare la similitudine della funzione attribuita a questo prelievo 

in relazione a quella assolta dall’imposta comunale sugli immobili. Se infatti si riconosce, 

almeno in termini di principio, una medesimo obiettivo che si lega alla cattura del plusvalore 

immobiliare e fondiario, come peraltro indirettamente suggerito da una comune estraneità dei 

relativi gettiti a qualsiasi vincolo di destinazione, appare necessario interrogarsi 

sull’opportunità di mantenere questo duplice regime tributario. In questa prospettiva, 

assumendo come base imponibile il valore catastale dell’immobile, l’Ici sembra assolvere con 

più efficacia il compito di recuperare in mano pubblica una parte della redditività privata che 

si determina sul mercato immobiliare, garantendo fra l’altro -a differenza della quota sul costo 

di costruzione- un prelievo che si ripete nel tempo. Se si attribuisse esclusivamente all’Ici 

questa funzione, resterebbe tuttavia necessario porre rimedio alle principali criticità relative 

alla sua implementazione, legate da un lato al mancato aggiornamento dei valori catastali 

degli immobili rispetto alle reali dinamiche dei prezzi di mercato, dall’altro alla sua 

abolizione sull’abitazione principale. 

In occasione di rilevanti operazioni di trasformazione urbana, l’azione pubblica non 

sempre ha raggiunto esiti soddisfacenti, anche nei casi in cui -per affrontare in maniera più 

incisiva gli aspetti fiscali- le amministrazioni comunali hanno inteso instaurare specifici 

rapporti negoziali con il settore privato. Pur salutando con interesse questi nuovi processi di 

negoziazione, si deve infatti richiamare la scarsa forza contrattuale generalmente rivelata dal 

policy maker locale, non sempre capace di recuperare un congruo ammontare di risorse9. 

 
7 A tal proposito si ricorda che, secondo una recente ricerca ANCAB svolta sulle principali città metropolitane 
italiane, la ripartizione tra le voci che costituiscono i costi complessivi di edificazione è la seguente: il costo del 
terreno e i costi di costruzione coprono entrambi una quota pari al 39%, gli oneri finanziari il 9%, i costi di 
gestione e commercializzazione il 4%, mentre il 9% spetta infine ai contributi di costruzione. 
8 Pur limitato ad alcune città italiane, il confronto tra i prezzi delle abitazioni nel corso degli ultimi 20 anni 
evidenzia la forte crescita di questa variabile a partire dal 2000; per contro, a livello regionale la dinamica del 
costo base di costruzione residenziale si lega esclusivamente al relativo adeguamento definito dall’Istat. 
9 A titolo esemplificativo, si ritiene interessante sottolineare il risultato a cui perviene un recente contributo della 
letteratura economica (Camagni, 2008) sul confronto tra le performance di Monaco di Baviera e Milano. Gli esiti 
mostrano come l’Amministrazione comunale tedesca -grazie anche al supporto offerto da una solida cornice 
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Resta tuttavia da evidenziare, tra le determinanti degli esiti non sempre soddisfacenti di queste 

pratiche negoziali, la persistenza di un quadro normativo incerto e poco incisivo, 

auspicabilmente da riformare secondo una logica rispondente al percorso di federalismo 

fiscale in atto. 

 

1.2 I livelli di governo del territorio 

Ogni livello di governo compie scelte con un impatto territoriale che può risolversi entro i 

limiti amministrativi oppure, più frequentemente, andare oltre i confini formali della sua 

giurisdizione. In particolare, in un sistema territoriale complesso -caratterizzato da unità 

contigue sul piano insediativo e ben integrate sul lato economico e funzionale- una rilevante 

operazione di trasformazione urbana può produrre una distribuzione di costi e benefici 

spazialmente poco uniforme. Pertanto, da una decisione pubblica assunta a livello comunale 

può avere origine una serie di effetti di scala territoriale più ampia, che se non adeguatamente 

affrontata con riferimento alle sue implicazioni fiscali e funzionali mal si concilia con i 

compiti di governo territoriale. 

Una prova tangibile di questa riflessione è fornita dalla crescente competizione 

intercomunale che scaturisce dalla possibilità di accogliere sul proprio territorio alcune 

attività, in particolare quelle terziarie di rilevanti dimensioni. L’origine di questo fenomeno è 

da ricercare nella mancata coincidenza temporale e spaziale tra le nuove entrate di bilancio -

effetto di breve periodo, legato al ciclo elettorale e vantaggioso per la sola giurisdizione che 

promuove l’iniziativa urbanistica- e l’insieme dei costi aggiuntivi connessi al nuovo carico 

urbanistico -effetto di lungo periodo, slegato dalla dinamica elettorale e di impatto spesso 

sovracomunale- che si determina in conseguenza della trasformazione urbana.  

Per individuare un possibile rimedio al caso di policy affrontato, si ritiene interessante fare 

leva sullo schema interpretativo suggerito dalla Public Choice, secondo cui è da rimuovere 

l’ipotesi tradizionale che vede la dimensione pubblica governata sempre e comunque da un 

dittatore benevolente mosso soltanto da un interesse generale. Viene così auspicata 

l’implementazione di rinnovati meccanismi istituzionali di carattere incentivante, con lo scopo 

di minimizzare in via ex ante il rischio legato ad eventuali visioni eccessivamente 

autoreferenziali. 

Accogliendo questa spunto una parte della letteratura ritiene che, per favorire visioni 

territoriali sistemiche, una soluzione di first best dovrebbe prevedere, soprattutto con 

riferimento ad un’area urbana di rango metropolitano, la costituzione di uno specifico livello 

di governo di area vasta. Muovendo preferibilmente da una legittimazione elettorale di tipo 

diretto, questa nuova regia istituzionale si troverebbe verosimilmente nelle condizioni di poter 

superare la persistente situazione di mero “sviluppismo” comunale (Gibelli, 2008), favorendo 

 
normativa- riesca ad introitare, ceteris paribus, più o meno il triplo delle risorse private catturate dal Capoluogo 
lombardo. 
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gradualmente il passaggio da una fase di marketing insediativo da parte del singolo Comune -

caratterizzata da una mancata razionalizzazione sia in termini di consumo di suolo che 

nell’utilizzo delle scarse risorse pubbliche disponibili, con gravi ripercussioni sul grado di 

competitività del sistema territoriale nel suo complesso- ad un nuovo modello di governo del 

territorio, nel segno di una ritrovata volontà di fare effettivamente rete urbana. 

Un altro filone di studi ritiene invece prioritariamente strategica la promozione di reti 

sovracomunali a geometria territoriale variabile, in primo luogo tramite un’opportuna attività 

di moral suasion, volta a superare la frammentarietà amministrativa mediante rinnovate 

strategie di governance locale. 

 

1.3 La perequazione territoriale 

Un rimedio alternativo viene generalmente individuato nel meccanismo della perequazione 

territoriale, con funzione di compensazione finanziaria rispetto alle esternalità provocate da 

scelte di governo territoriale.  

Il principio di perequazione può essere declinato in tre diverse tipologie: la perequazione 

finanziaria (o fiscale), la perequazione territoriale e la perequazione urbanistica. Questa 

nozione è frequente e consolidata nella letteratura economica, mentre più recente è il suo 

ingresso nelle discipline urbanistiche, la cui necessità consegue dalla diversa distribuzione di 

benefici e costi e dalla disomogenea ripartizione dei relativi vantaggi e svantaggi, che possono 

determinare esiti territoriali sub-ottimali. 

La perequazione finanziaria concerne specificamente la redistribuzione di risorse 

economiche per attenuare le differenze esistenti tra i gettiti fiscali di aree appartenenti allo 

stesso sistema economico, al fine di garantire ovunque un livello minimo di erogazione dei 

servizi. Questa forma di perequazione è in genere condotta dal Governo centrale, in ogni caso 

da un livello istituzionale superiore a quello cui appartengono le amministrazioni direttamente 

interessate, realizzandosi mediante un trasferimento di risorse erariali. La perequazione 

urbanistica, invece, si attua all’interno dei perimetri comunali ed è un principio che allude 

all’equa distribuzione delle possibilità edificatorie tra i proprietari dei suoli interessati dalle 

trasformazioni urbane, fungendo anche come corollario alla costituzione di un patrimonio 

pubblico di aree a servizio della collettività10. Le tecniche di perequazione territoriale sono 

meccanismi di redistribuzione delle risorse fiscali, che mirano a ripartire in maniera più equa 

esternalità positive e negative tra territori appartenenti ad amministrazioni diverse, ma 

fortemente integrati sotto il profilo insediativo ed economico-funzionale. Il suo obiettivo 
 
10 La perequazione urbanistica persegue infatti una duplice finalità, ossia il trattamento paritario dei proprietari 
nell’attribuzione di diritti edificatori -attraverso l’assegnazione di un indice edificatorio uniforme- e la 
compensazione dei sacrifici imposti ai proprietari di suoli interessati da opere pubbliche. È quindi, in 
quest’ottica, anche uno strumento a sostegno della città pubblica, in quanto consente all’Amministrazione di 
procurarsi una scorta di aree senza la necessità di ricorrere all’istituto dell’esproprio. La perequazione 
urbanistica, nella forma compensativa, è basata sul baratto: in questo caso lo scambio di beni è, in sostituzione 
del prelievo fiscale, la formula che assicura una parte di ritorno collettivo dell’investimento privato. 
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principale è di rendere i comportamenti cooperativi tra enti territoriali più vantaggiosi di 

quelli concorrenziali, ma anche di sfruttare le economie di scala derivanti dalla messa in 

comune di alcune risorse (Ici e contributi di costruzione). A differenza della perequazione 

finanziaria, essa investe specificamente le scelte di governo territoriale e prevede un 

approccio di Tax Base Sharing, attraverso il quale poter realizzare una condivisione 

sovracomunale della base imponibile riferita ai tributi immobiliari. 
 
Tabella 3 Caratteristiche delle principali forme di perequazione 
 
 FINANZIARIA TERRITORIALE URBANISTICA 
 
OBIETTIVI Riduzione delle differenze tra le basi 

imponibili 
Compensazione di esternalità di livello 
sovra-comunale correlate alla realizzazione 
di trasformazioni territoriali 

Distribuzione equa dei diritti edificatori 
all’interno di ambiti di trasformazione 
urbana 

SOGGETTI Amministrazioni pubbliche (governo 
centrale, regioni, comuni) 

Amministrazioni locali  
(comuni e province) 

Proprietari immobiliari e amministrazioni 
comunali 

AMBITI Intero territorio nazionale Insieme di comuni Singolo comune 

DIREZIONE Verticale dallo Stato agli enti locali Orizzontale tra enti pari-ordinati Orizzontale tra privati 
Fonte: rielaborazione di uno schema ERVET (2005) 

 

Pur non contestando il tradizionale assunto secondo cui lo stock immobiliare è da 

considerare come una fondamentale base imponibile per la struttura di una finanza comunale 

che miri ad un elevato grado di autonomia tributaria e finanziaria, questa indicazione di policy 

-che richiama implicitamente la deficitaria propensione alla cooperazione orizzontale di tipo 

volontario- mette in luce l’opportunità di allentare il legame tra salute fiscale e dinamismo 

urbanistico, per impedire al governo del territorio di degradarsi nella scelta occasionale, 

privilegiando prospettive di breve periodo. Sotto questo profilo, pertanto, da una parte della 

letteratura viene attribuito ai livelli di governo superiori un ruolo determinante nel favorire, 

mediante la previsione di specifici trasferimenti con vincolo di destinazione o meno 

dirigisticamente con attività di moral suasion, la costituzione di nuovi fondi compensativi che 

incentivino ad attivare forme innovative di associazionismo intercomunale. 

Accogliendo punti di forza ed annesse criticità delle principali esperienze internazionali11 

si ritiene che, alimentato inizialmente da un significativo sostegno finanziario promosso dai 

livelli di governo superiori, il fondo perequativo dovrebbe catturare una quota non 

trascurabile dei tributi immobiliari, ridistribuendo successivamente le medesime risorse per 

compensare l’impatto provocato dalle scelte insediative.  

Nonostante la centralità di questo tema nel nostro Paese, probabilmente anche a causa della 

mancata approvazione della legge nazionale di riforma del governo del territorio, soltanto la 

 
11 Si ricordano in breve le esperienze dell’Area Metropolitana di Minneapolis St Paul e delle Comunità Urbane 
francesi. Rinviando rispettivamente a Curti (1999) e Pola (2008) per una trattazione dettagliata dei meccanismi 
perequativi richiamati, si considera ugualmente interessante evidenziare, nel caso americano, la presenza di un 
incentivo finanziario volto a premiare politiche insediative razionali e contenute, mentre per la Francia è da 
segnalare il significativo impegno finanziario sostenuto dal Governo centrale nel promuovere strategie di 
cooperazione fiscale legata anche alla pianificazione territoriale. 
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Regione Emilia Romagna ha inteso regolare sul piano normativo la facoltà di istituire un 

fondo di compensazione finanziaria (Lr 31/2002), mirando a favorire l’avvio di esperienze 

locali di perequazione territoriale. Con riferimento a questi primi casi, risultano incoraggianti 

l’attenzione per la finalità perequativa dello strumento ed il rispetto dell’originaria 

destinazione dei relativi introiti. Diversamente, un certo ritardo si riscontra nell’opportunità di 

inserire fra le risorse messe in comune -accanto al contributo di costruzione- i gettiti comunali 

dell’Ici, condizione necessaria per alimentare con continuità il fondo compensativo. 

 
2. IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NELLE REGIONI ITALIANE 
 

Nel corso del 2006 in Italia sono stati incassati 2.355 milioni di euro come contributi 

provenienti dai permessi di costruzione, con il valore massimo in Lombardia (590 milioni di 

euro) ed il valore minimo in Molise (7 milioni di euro). Relativizzando rispetto alla 

popolazione, sono Emilia Romagna, Valle d'Aosta, Lombardia e Toscana a registrare le 

entrate più elevate, con valori superiori ai 60 euro per abitante (Tab 4). 
 
Tabella 4. Contributo di costruzione nelle Regioni italiane. 2001-2006 
Valori assoluti in milioni e pro capite in euro a prezzi 2001 
 

Valori assoluti Valori pro capite  
Regione 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006
   
Piemonte 175 36 37 33 37 35 40 
Valle d'Aosta 8  40 50 42 62 60 63 
Lombardia 590 63 68 71 77 52 62 
Trentino alto Adige 58 63 59 44 57 42 59 
Veneto 156 44 45 44 48 35 33 
Friuli Venezia Giulia 18 24 24 20 21 14 15 
Liguria 47 25 27 31 34 39 29 
Emilia Romagna 269 66 78 58 81 70 64 
TOSCANA 222 57 70 72 85 62 61 

Umbria 27 28 39 41 39 37 31 
Marche 71 41 55 47 62 55 46 
Lazio 292 33 48  49 92 71 55 
Abruzzo 48 35 31  33 37 33 37 
Molise 7 26 27 27 29 24 21 
Campania 98 14 15 17 24 25 17 
Puglia 87 27 27 31 29 31  21 
Basilicata 10 28 0 26 17 21 17 
Calabria 38 14 15 15 21 20 19 
Sicilia 93 28 14 17 28 21 19 
Sardegna 41 27 32 33 38 27 25 
ITALIA 2.355 39 43 42 53 42 40 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e ISAE 

 

Nel periodo 2001-2006 la media è di 43 euro pro capite, con una certa variabilità a scala 

regionale (Fig. 1). Toscana, Emilia Romagna e Lombardia sono le regioni che registrano i 

valori medi più elevati: ciò potrebbe derivare da una maggior dinamismo dell'attività edilizia 

oppure da costi unitari più elevati. Le regioni del Sud occupano gli ultimi posti della 

graduatoria: in tal caso, la ridotta dimensione delle entrate dovrebbe essere interpretata 

tenendo conto dell’attività edilizia più contenuta, ma anche del minore costo unitario e del 

fenomeno dell’abusivismo edilizio. 
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Figura 1 Contributo di costruzione nelle Regioni italiane. 2001-2006 
Valori medi pro capite in euro a prezzi 2001 
 

 

Fonte: elaborazioni su dati ISAE 
 

La tendenza degli ultimi anni evidenzia una certa variabilità in termini di introiti, con tratti 

più evidenti nel corso del 2004, quando in Italia si registra un aumento dei contributi di 

costruzione del 25% rispetto all'anno precedente (Graf. 1). Ai primi posti della graduatoria 

regionale si trovano Lazio (88,7%) e Sicilia (65,8%), mentre la Toscana registra un 

incremento (18,3%) inferiore rispetto al valore nazionale (25,4%). Nel 2004 è già cessato il 

relativo vincolo di destinazione e contestualmente interviene il condono edilizio, per cui tale 

incremento è da interpretare sia come effetto indotto dall’ingresso di tali gettiti nel 

finanziamento della spesa corrente sia tenendo conto delle sanzioni pecuniarie legate al 

rilascio di permessi in sanatoria. 

 
Grafico 1 Contributo di costruzione in Italia. 2001-2006 
Valori assoluti in euro e incidenza % rispetto alle entrate totali a prezzi 2001 
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Fonte: elaborazioni su dati ISAE 
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Le amministrazioni comunali, come già messo in luce, possono destinare una parte delle 

entrate correlate al contributo di costruzione per il finanziamento della spesa corrente, 

sottraendole così ai relativi investimenti. Un aspetto di interesse diviene quindi l’analisi del 

rapporto tra contributi di costruzione e spese di investimento, assumendolo come proxy della 

quantità di risorse provenienti dall’attività edilizia e destinate all’infrastrutturazione della città 

pubblica12. Questo rapporto evidenzia differenze territoriali piuttosto significative (Tab. 5): tra 

le regioni italiane, l’Emilia Romagna è quella che nel sostenere le spese di investimento 

attinge in misura più consistente ai contributi di costruzione, con un’incidenza che varia tra il 

30,1% ed il 18,1%. Anche la Toscana si colloca nel gruppo di regioni con l’incidenza più alta, 

presentando un valore che varia da un minimo del 16,6% nel 2001 ad un massimo del 25,7% 

nel 2002. 
 
Tabella 5 Grado di copertura delle spese in conto capitale mediante il contributo di 
costruzione. 2001-2006 
Valori % 
 
Regione 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  
Piemonte 12,0 12,9 11,1 11,0 10,7 12,2
Valle d’Aosta 3,6 5,2 3,5 5,9 7,3 7,6
Lombardia 7,3 7,8 9,8 10,2 5,6 7,9
Trentino AA 6,3 5,8 5,0 6,4 4,9 7,8
Veneto 15,8 16,5 17,3 17,0 14,3 13,7
Friuli VG 5,3 7,3 5,4 5,6 3,2 3,7
Liguria 5,1 7,7 8,1 9,7 13,0 11,2
Emilia Romagna 30,1 29,6 18,1 22,8 23,7 23,2
TOSCANA 16,6 25,7 23,0 25,4 24,3 24,4

Umbria 5,1 5,9 5,3 5,2 5,9 5,7
Marche 9,0 16,0 12,0 15,5 17,0 15,3
Lazio 15,3 19,9 17,7 34,5 22,0 16,6
Abruzzo 14,6 17,0 14,7 11,3 10,4 14,5
Molise 6,0 12,0 9,4 7,7 7,5 6,0
Campania 5,1 5,5 7,0 10,3 11,9 8,2
Puglia 17,1 13,2 19,2 14,2 22,3 14,8
Basilicata 8,1 0,0 8,5 5,2 6,8 5,8
Calabria 5,3 6,2 7,6 10,3 11,8 11,7
Sicilia 11,9 7,5 11,0 21,0 16,5 12,7
Sardegna 8,2 9,8 8,7 7,7 5,1 5,0
ITALIA 10,1 11,3 11,8 13,8 10,9 11,3

Fonte: elaborazioni su dati ISAE 

 

Il rapporto tra entrate legate al contributo di costruzione e volumetria complessiva 

autorizzata consente poi di valutare il costo per unità di metro cubo. Si tratta anche in tal caso 

di un indicatore proxy, perché il costo di tale entrata è funzione di una pluralità di variabili -

tra le quali si ricordano la destinazione d’uso e la tipologia d’intervento- e considerando che 

una parte (o la totalità) dei contributi può essere scomputata in favore della realizzazione 

diretta delle opere di urbanizzazione. In ogni caso l’analisi comparata (Tab. 6), interpretata 

 
12

 All’interno dei capitoli di spesa non è stato possibile individuare in modo univoco le voci afferenti alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Pertanto, si assume il totale delle spese di 
investimento come proxy della tendenza ad impiegare i contributi di costruzione in attrezzature e servizi destinati 
al territorio. 
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alla luce di queste accortezze, evidenzia un costo unitario medio più elevato in Toscana sia 

rispetto al dato nazionale che con riferimento alle sole Regioni del Centro-Nord. 
 
Tabella 6 Contributo di costruzione nelle regioni italiane. 2001-2006 

Valori a prezzi 2001 per unità di volume e % rispetto alle entrate totali 
 

 per unità di metro cubo  % rispetto alle entrate totali 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2001 2002 2003 2004 2005 2006
    
Piemonte 8 7 7 8 9 9  3,8 3,9 3,6 4,1 4,3 4,8
Valle d'Aosta 17 12 16 13 13 15  1,8 2,3 1,7 2,7 3,1 3,1
Lombardia 12 11 13 12 9 11  4,1 4,4 5,2 5,7 3,5 4,6
Trentino-A. Adige 7 5 5 6 4 6  3,2 3,2 2,5 3,2 2,4 3,4
Veneto 5 4 5 6 5 4  5,0 5,9 5,9 6,6 5,3 5,1
Friuli-V. Giulia 3 3 3 3 2 2  1,8 2,4 2,2 2,2 1,5 1,6
Liguria 21 18 16 19 23 18  1,9 2,2 2,8 3,2 3,7 3,0
Emilia-Romagna 10 8 8 10 9 9  7,2 8,1 5,2 8,1 7,7 7,7
TOSCANA 17 18 20 24 17 20  4,8 6,6 7,0 8,3 6,9 7,5

Umbria 7 10 9 10 8 7  2,3 2,7 2,8 2,8 3,1 2,8
Marche 7 6 7 11 10 9  3,5 5,5 4,4 6,5 6,3 5,5
Lazio 13 21 20 25 21 16  3,0 4,3 4,4 9,0 6,5 5,3
Abruzzo 7 7 6 7 6 8  4,1 4,4 4,2 4,9 4,3 5,3
Molise 5 7 6 6 5 6  2,4 3,2 2,8 2,8 2,5 2,3
Campania 6 5 6 8 9 7  1,5 1,8 2,2 3,5 3,7 2,6
Puglia 8 7 9 7 8 6  4,1 4,1 5,5 5,3 5,7 3,9
Basilicata 8 0 6 4 5 4  2,6 0,0 3,2 2,0 2,7 2,2
Calabria 4 3 4 4 5 4  1,8 2,1 2,3 3,0 3,3 3,0
Sicilia 14 6 6 10 7 7  3,1 1,7 2,4 3,8 3,0 2,5
Sardegna 5 5 6 7 5 5  2,2 2,9 2,9 3,1 2,1 2,1
ITALIA 9 8 9 10 9 9  3,7 4,1 4,3 5,5 4,4 4,4

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e ISAE 
 

A livello nazionale, rispetto al 2001 il peso dei contributi di costruzione sulle entrate totali 

ha registrato un evidente aumento, arrivando a coprire nel 2006 il 4,4% del complesso delle 

entrate. La Toscana, assieme all’Emilia Romagna, è la regione in cui questo rapporto si rivela 

più elevato: il primo caso è spiegabile soprattutto con il maggiore costo unitario degli oneri di 

urbanizzazione, mentre il secondo è imputabile alla maggiore quantità di volumetria 

autorizzata mediante i permessi di costruzione (Graf. 2). Infatti, con riferimento a tutte le 

funzioni -residenziale e non- nel periodo 2001-2006 la volumetria pro capite autorizzata in 

Toscana risulta inferiore a quella concessa nelle altre regioni del Centro-Nord e rispetto al 

valore medio nazionale. 
 

Grafico 2 Permessi di costruzione. 2001-2006 
Volume medio pro capite 
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3. UN CASO DI STUDIO: L’AREA URBANA FIORENTINA 

 
In passato i principali centri urbani si configuravano come entità territorialmente limitate e 

chiaramente identificabili, alle quali corrispondevano giurisdizioni istituzionali ben 

individuabili. Nel corso del tempo, però, questa consolidata fisionomia della realtà urbana è 

venuta sempre più attenuandosi, a causa di una costante crescita fisica oltre i tradizionali 

confini amministrativi. Questo fenomeno ha inevitabilmente investito lo spazio circostante il 

nucleo urbano principale, generando un insieme di unità territoriali formalmente distinte ma 

ben integrate ed interdipendenti sul piano economico-funzionale, meglio noto come area/città 

metropolitana.  

Muovendo da queste premesse, la riflessione viene ora indirizzata sull’area urbana 

fiorentina ovvero verso un ambito in cui i processi di saldatura fisica ed integrazione 

funzionale tra il Capoluogo e la sua prima cintura si sono manifestati con una certa evidenza, 

rappresentando un interessante caso per l’ulteriore sviluppo delle considerazioni fin qui svolte 

in tema di fiscalità urbanistica e governo delle trasformazioni territoriali. 

 

3.1 Breve profilo del territorio 

Firenze e la sua corona costituiscono l’area urbana principale di un sistema metropolitano 

policentrico caratterizzato da una fitta trama di interdipendenze territoriali. 

Pur coprendo solo un quinto della superficie dell’ambito di studio, Firenze accoglie quasi i 

due terzi della popolazione residente, caratterizzandosi per un grado di densità abitativa 

nettamente superiore ai comuni della cintura e per un livello di urbanizzazione piuttosto 

elevato. Il resto dei comuni, molti dei quali interessati da una contrazione della loro 

dimensione demografica in conseguenza dello spostamento della popolazione residente verso 

la seconda cintura, si caratterizza per una più bassa densità abitativa, anche a causa della 

maggiore diffusione delle tipologie abitative meno intensive. 

Gli ambiti maggiormente coinvolti dai processi di urbanizzazione sono Firenze (57,1% 

della superficie totale) ed i comuni della cintura fiorentina situati lungo la direttrice pratese, in 

particolare Campi Bisenzio (39,3%) e Sesto Fiorentino (28,3%). Nella fase più recente la 

crescita dei territori urbanizzati ha teso a consolidare le conurbazioni poste lungo le principali 

direttrici di sviluppo dell’area metropolitana, in particolare in direzione Nord-Ovest, Ovest e 

Sud-Ovest di Firenze. La prossimità ai principali collegamenti infrastrutturali di interesse 

nazionale e regionale, la vicinanza al capoluogo regionale e l’offerta di ampie porzioni 

territoriali pianeggianti costituiscono i principali fattori di attrattività di questi ambiti, che 

anche nella fase più recente hanno conosciuto una certa espansione insediativa. Lungo le altre 

direttrici l’espansione urbana non ha prodotto importanti fenomeni di saldatura, in 

conseguenza soprattutto delle politiche di tutela delle aree agricole e collinari del capoluogo, 

definite fin dalla prima metà degli anni ‘60. 
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Tabella 7 L’area urbana fiorentina: aspetti demografici e territoriali 
 

Distribuzione %  Densità abitativa  % comunale di superficie urbanizzata 
Comune 

Popolazione
residente  superficie territoriale popolazione residente  2007 ∆ 96-07  2007 ∆ 96-07

 
Bagno A Ripoli  25.618 15,4 4,5 3,5 -1,9  13,9 5,7
Calenzano  15.689 16,0 2,7 2,0 3,8  13,4 13,2
Campi Bisenzio  39.793 5,9 7,0 13,9 12,3  39,3 8,5
Fiesole  14.113 8,7 2,5 3,4 -4,2  13,7 5,1
Firenze  365.966 21,3 64,0 35,7 -2,5  57,1 3,5
Impruneta  14.677 10,1 2,6 3,0 -1,4  12,9 12,1
Scandicci  49.433 12,4 8,6 8,3 -3,5  18,7 16,3
Sesto Fiorentino  46.926 10,2 8,2 9,6 0,3  28,3 4,8
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT e REGIONE TOSCANA-Servizio Geografico Regionale 

 
Figura 2 Profilo territoriale dell’area urbana fiorentina 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati REGIONE TOSCANA-Servizio Geografico Regionale 

 

Sotto il profilo funzionale Firenze si caratterizza, oltre che per il suo ruolo residenziale, per 

la presenza di funzioni amministrative a carattere direzionale, attività turistico-ricettive e 

servizi culturali di livello internazionale. Nei comuni di prima cintura, oltre alle funzioni 

abitative, sono localizzate prevalentemente attività di tipo manifatturiero e commerciale. 
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Queste ultime, in particolare la tipologia dei centri commerciali, hanno conosciuto nel corso 

degli ultimi quindici anni un forte impulso, tanto da poter essere considerate l’emergenza 

territoriale più significativa della fase più recente. 

La diversa vocazione funzionale dei comuni è efficacemente restituita dai dati sulle 

destinazioni d’uso della superficie urbanizzata. A fronte della vocazione produttiva e 

commerciale piuttosto spiccata di Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, Firenze e i 

comuni collinari presentano una quota maggiore di territori destinati alle funzioni abitative. 

Scandicci rappresenta invece una realtà intermedia, manifestando un rapporto più equilibrato 

tra funzioni abitative e tessuti produttivi e commerciali. 
 

Grafico 3 Superficie urbanizzata per destinazione d’uso. 2007 
Distribuzione % 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati REGIONE TOSCANA-Servizio Geografico Regionale 

 

3.2 La pianificazione territoriale e le recenti dinamiche della crescita urbana 

Le esperienze di pianificazione territoriale di area vasta succedutesi nella seconda metà del 

secolo scorso non sempre hanno avuto l’esito atteso. Le cause sono da ricercare sia 

nell’incertezza del quadro legislativo, in particolare di quello nazionale, sia nella scarsa 

propensione delle amministrazioni ad attivare forme di cooperazione interistituzionale.  

Tra gli strumenti di pianificazione territoriale di carattere sovracomunale dell’area 

fiorentina si richiama lo Schema strutturale approvato nel 1990, mediante cui s’intendeva 

coordinare gli interventi di pianificazione dell’intera area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. 

Lo strumento si occupava principalmente di assetto infrastrutturale, quadro ambientale e 

funzioni strategiche.  

Le novità conseguenti all’entrata in vigore della L. 142/90, che istituì la nuova Provincia di 

Prato ed incluse l’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia tra le nove aree metropolitane 

nazionali, crearono le premesse per una lunga fase di discussione e di ricerca di nuovi 

equilibri istituzionali. Fu proprio l’approvazione della L. 142/90 a spingere la Regione 

Toscana a modificare la legge vigente in materia di governo del territorio con l’approvazione 
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della Lr 5/95, riformando l’articolazione, la struttura e i contenuti degli strumenti di 

pianificazione. 

È con questo provvedimento normativo che si prevedono i tre livelli di pianificazione 

(regionale, provinciale e comunale) e si introducono forme fattive di collaborazione 

interistituzionale tra gli enti durante le fasi di formazione dei propri strumenti. Tuttavia il 

tema del coordinamento delle scelte di governo territoriale, nella traduzione operativa del 

processo di riforma, resta ad oggi uno degli aspetti più problematici. 

Lo stato di avanzamento degli strumenti di pianificazione fornisce una tangibile conferma 

di questa riflessione (Graf. 4). La prima evidenza è che tutti i comuni dell’area, con l’unica 

eccezione rappresentata dal capoluogo (che ha ancora in vigenza la Variante generale del 

1998) hanno approvato lo strumento di panificazione territoriale (Piano strutturale). La stessa 

valutazione può essere svolta per lo strumento gestionale-operativo (Regolamento 

urbanistico), anche se il ritardo riguarda in questo caso il Comune di Impruneta. Solo Bagno a 

Ripoli, a distanza di otto anni dal precedente Piano Strutturale, ha già avviato le procedure di 

formazione del secondo strumento di pianificazione, mentre Fiesole ha recentemente 

approvato il suo secondo Regolamento Urbanistico. A livello sovracomunale gli strumenti 

vigenti sono invece il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP) 

-approvato nel 1998 ed oggi in fase di revisione- ed il Piano di Indirizzo Territoriale regionale 

(PIT), definitivamente approvato nel 2007. 
 

Grafico 4 Lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici comunali – Piani strutturali (Ps) e 
Regolamenti urbanistici (Ru). 1997-2009 
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Fonte: elaborazione IRPET su dati Regione Toscana 

 

Con l’obiettivo di individuare qualche correlazione tra evoluzione degli strumenti di 

pianificazione e trasformazioni territoriali, si passa ad analizzare la crescita insediativa 

avvenuta nel decennio 1996-2007, con l’interesse inizialmente rivolto soprattutto alle funzioni 

residenziali. Accanto alla ormai nota indipendenza delle dinamiche abitative rispetto ai trend 

demografici, si evidenziano potenziali indizi di sprawl; la crescita insediativa che ha coinvolto 
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i comuni della prima cintura fiorentina sembra, infatti, indirizzarsi prevalentemente verso 

modelli insediativi con carattere “non continuo” (Graf. 5). 
 
Grafico 5 Variazione delle aree residenziali per tipologia. 1996-2007 
Valori % 
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(a) Il Comune di Impruneta viene escluso dal confronto perché la sua superficie urbanizzata è classificata esclusivamente come tessuto urbano non continuo. 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati REGIONE TOSCANA-Servizio Geografico Regionale 

 

Altri spunti di riflessione si ottengono osservando la recente distribuzione territoriale delle 

grandi strutture terziarie (Graf. 6). Com’è noto, la localizzazione di queste attività può 

generare ingenti entrate fiscali per il Comune che le accoglie -in termini di Ici e contributo di 

costruzione- determinando spesso esternalità negative sui comuni contermini. Segnalando la 

marginalità dei centri collinari a vocazione residenziale rispetto al fenomeno evidenziato, il 

confronto tra Firenze ed il resto dei Comuni della direttrice pratese mette in luce che, a fronte 

di una netta prevalenza del capoluogo fiorentino in termini di unità di vendita, gli altri comuni 

ospitano oltre i due terzi della superficie, ricavandone un notevole vantaggio sul piano della 

fiscalità urbanistica. 
 
Grafico 6 Grandi strutture di vendita e centri commerciali nell’area urbana fiorentina. 2006 
Distribuzione % 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati OSSERVATORIO REGIONALE SUL COMMERCIO 

Numero di famiglie. ∆ 1996-2007 
 
Bagno a Ripoli 10,8
Calenzano 23,1
Campi Bisenzio 30,3
Fiesole 13,0
Firenze 10,1
Scandicci 11,6
Sesto Fiorentino 14,2
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3.3 Determinazione del contributo di costruzione e strategie fiscali 

La quota del contributo di costruzione relativa alle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria viene determinata, alla scala comunale, sulla base di specifiche tabelle 

parametriche redatte dalla Regione Toscana. 

Partendo da prefissati costi medi di urbanizzazione, differenti per ciascuna destinazione 

d’uso, si applicano ulteriori parametri definiti tenendo conto sia di alcune specificità del 

territorio comunale -ampiezza e andamento della popolazione, densità demografica, 

caratteristiche geografiche e morfologiche- sia delle tipologie di intervento edilizio (Tab. 8). 

Analizzando i costi della città pubblica riportati nelle tabelle regionali, ad esempio, emerge 

che per ogni abitante insediato i costi necessari alla fornitura delle opere di urbanizzazione 

sono complessivamente pari a 2.807 Euro, ovvero 35 euro al m3. Guardando invece alla loro 

ripartizione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sono le seconde ad incidere in 

modo più consistente, coprendo il 75% dei costi totali. 

 
Tabella 8 Valori e coefficienti per la determinazione del costo medio regionale per opere di 
urbanizzazione 
Valori per unità di volume in euro e coefficienti 

 
Valore base e coefficiente di riferimento  

Destinazione e tipologia ediliza urb. 1aria urb. 2aria urb. totale 
 
Comune 

 
Coeff. comunale 

      
Insediamenti residenziali 9 26 35 Bagno a Ripoli 1,091 
Insediamenti artigianali ed industriali 12 11 23 Calenzano 1,040 
Interventi turistici, commerciali e direzionali 12 6 18 Campi Bisenzio 1,195 
Restauro e ristrutturazione edilizia 0,3 0,3 0,3 Fiesole 1,091 
Sostituzione edilizia 0,8 0,8 0,8 Firenze 1,216 
Nuova edificazione con IF<1,5 mc/mq 1,2 1,2 1,2 Impruneta 1,091 
Nuova edificazione con 1,5<IF<3 mc/mq 1,0 1,0 1,0 Scandicci 1,201 
Nuova edificazione con IF>3mc/mq 0,9 0,9 0,9 Sesto Fiorentino 1,143 
COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE ISTAT 1,153 1,153 1,153   
Fonte: REGIONE TOSCANA – Tabelle parametriche allegate alla Legge regionale 1/2005 

 

Sotto questo aspetto, le scelte compiute dalla Regione Toscana offrono altri spunti di 

riflessione; in particolare, appare opportuna la distinzione tra i costi delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria in relazione alla destinazione d’uso, mentre 

l’articolazione territoriale restituita dall’applicazione dei diversi coefficienti non sempre 

appare in grado di cogliere le effettive differenze territoriali e le differenti vocazioni 

funzionali dei comuni considerati (Tab. 9). Si può infatti notare che i costi degli oneri di 

urbanizzazione per i comuni dell’area urbana fiorentina individuano un campo di variabilità 

piuttosto limitato. L’unica eccezione è rappresentata da Calenzano, che a causa della minore 

densità abitativa registra valori più bassi; non si evidenziano invece, come ci si aspetterebbe, 

significativi scostamenti tra Firenze e gli altri Comuni, probabilmente a causa del trend 

demografico negativo del Capoluogo, che tende a livellare le altre differenze demografiche. 

Resta infine da osservare che alle similitudini di tipo territoriale e funzionale tra Bagno a 

Ripoli, Fiesole ed Impruneta -si tratta di comuni collinari caratterizzati da un certo pregio 



 20 

paesaggistico e a prevalente vocazione residenziale- corrisponde una perfetta identità dei 

parametri che individuano il costo delle opere di urbanizzazione. 
 
Tabella 9 Costi medi regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 2009 
Valori per unità di volume in euro 
 
Destinazione d’uso e 
tipologia edilizia 

Bagno 
 a Ripoli 

 
Calenzano 

Campi 
Bisenzio 

 
Fiesole 

 
Firenze 

 
Impruneta 

 
Scandicci 

Sesto 
Fiorentino 

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
Restauro e ristrutturazione edilizia 13,21 12,59 14,47 13,21 14,72 13,21 14,54 13,84 
Sostituzione edilizia 35,22 33,58 38,58 35,22 39,26 35,22 38,77 36,90 
Nuova edificazione con IF<1,5 mc/mq 52,83 50,36 57,87 52,83 58,89 52,83 58,16 55,35 
Nuova edificazione con 1,5<IF<3 mc/mq 44,03 41,97 48,22 44,03 49,07 44,03 48,47 46,13 
Nuova edificazione con IF>3mc/mq 39,62 37,77 43,40 39,62 44,16 39,62 43,62 41,51 

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI 
Restauro e ristrutturazione edilizia 8,68 8,27 9,51 8,68 9,67 8,68 9,55 9,09 
Sostituzione edilizia 23,15 22,06 25,35 23,15 25,80 23,15 25,48 24,25 
Nuova edificazione con IF<1,5 mc/mq 34,72 33,10 38,03 34,72 38,70 34,72 38,22 36,37 
Nuova edificazione con 1,5<IF<3 mc/mq 28,93 27,58 31,69 28,93 32,25 28,93 31,85 30,31 
Nuova edificazione con IF>3mc/mq 26,04 24,82 28,52 26,04 29,02 26,04 28,66 27,28 

INTERVENTI TURISTICI, COMMERCIALI E DIREZIONALI 
Restauro e ristrutturazione edilizia 6,79 6,48 7,44 6,79 5,05 6,79 7,48 7,12 
Sostituzione edilizia 18,11 17,27 19,84 18,11 20,19 18,11 19,94 18,98 
Nuova edificazione con IF<1,5 mc/mq 27,17 25,90 29,76 27,17 30,28 27,17 29,91 28,47 
Nuova edificazione con 1,5<IF<3 mc/mq 22,64 21,58 24,80 22,64 25,24 22,64 24,93 23,72 
Nuova edificazione con IF>3mc/mq 20,38 19,43 22,32 20,38 35,33 20,38 22,43 21,35 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati comunali 

 

Alle stesse considerazioni si giunge, in via definitiva, per quanto concerne la 

quantificazione monetaria della componente del contributo di costruzione commisurata al 

costo di edificazione. Nel caso toscano, contrassegnato dall’assenza di una specifica 

determinazione da parte dell’ente regionale, il costo base di costruzione residenziale13 si 

ottiene partendo dal valore stabilito nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1990, 

pari a 129,11 euro al m2. Adeguando questo dato con i relativi coefficienti annualmente 

calcolati dall’Istat, si ottiene per il 2009 un costo di costruzione pari a 234,88 euro al m2. A 

questo valore base viene infine applicato, per ciascuna classe di abitazioni individuata dalla 

normativa nazionale, la specifica quota percentuale riportata nelle tabelle parametriche 

regionali, giungendo così alla determinazione finale del contributo relativo al costo di 

costruzione. Dal metodo appena descritto, scaturisce una scarsa differenziazione territoriale 

del tributo. A tal proposito, la variabilità minima dell’importo unitario definito per i Comuni 

dell’area fiorentina (Tab. 10), conseguente al fatto che l’unico criterio di differenziazione 

territoriale è affidato al medesimo coefficiente utilizzato per la determinazione degli oneri di 

urbanizzazione. 

 
 

 
13 Si ricorda che per l’edilizia turistica, commerciale e direzionale il contributo relativo al costo di costruzione 
viene calcolato come quota percentuale del costo delle opere da realizzare, determinato attraverso un computo 
metrico estimativo redatto dal progettista responsabile, nel rispetto dei valori stabiliti dal Bollettino degli 
Ingegneri dell’ambito provinciale di riferimento. 
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Tabella 10 Contributo di costruzione per insediamenti residenziali 
 

Caratteristiche tipologiche delle abitazioni 
Bagno 
a Ripoli 

 
Calenzano 

Campi 
Bisenzio 

 
Fiesole 

 
Firenze 

 
Impruneta 

 
Scandicci 

Sesto 
Fiorentino 

 
COEFFICIENTE COMUNALE 1,091 1,040 1,195 1,091 1,216 1,091 1,201 1,143 
SU›160 mq ed accessori di 60 mq 21,14 21,14 21,14 21,14 23,49 21,14 23,49 21,14 
130 ≤SU ≤ 160 mq ed accessori di 55 mq 18,79 18,79 18,79 18,79 21,14 18,79 21,14 18,79 
110 ≤ SU ≤ 130 mq ed accessori di 50 mq 18,79 18,79 18,79 18,79 21,14 18,79 21,14 18,79 
95 ≤ SU ≤ 110 mq ed accessori di 45 mq 16,44 16,44 16,44 16,44 18,79 16,44 18,79 18,79 
SU‹95 mq ed accessori di 40 mq 16,44 16,44 16,44 16,44 18,79 16,44 18,79 18,79 
Abitazioni aventi caratteristiche di lusso 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 23,49 
*Costo base di costruzione per l’edilizia residenziale in base all’adeguamento ISTAT per l’anno 2009 = 234,88 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati comunali 

 

Rispetto ai costi medi di urbanizzazione definiti a livello regionale, gli enti comunali 

possono aumentare o ridurre il prelievo entro un limite pari al 70%. Tenendo conto di questo 

spazio di manovra concesso dalla Regione Toscana si propone un’analisi del comportamento 

fiscale assunto dai comuni fiorentini (Graf. 7). 

Con riferimento agli insediamenti residenziali Firenze14, Scandicci e Calenzano tendono ad 

incentivare gli interventi di recupero del patrimonio abitativo esistente, aggravando per contro 

il prelievo fiscale in caso di nuova edificazione. Per le nuove realizzazioni il costo degli oneri 

non appare, tuttavia, opportunamente diversificato in funzione dell’indice di fabbricabilità, 

ovvero calibrato in relazione alla presenza di economie (o diseconomie) di agglomerazione. 

Dal punto di vista della differenziazione dei costi, la scelta del Comune di Sesto Fiorentino -in 

analogia con quanto definito da Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli e Fiesole- sembra orientarsi 

verso una strategia fiscale volta ad innalzare indistintamente le entrate legate al rilascio dei 

permessi di costruzione. 

Rivolgendo l’attenzione verso i costi degli oneri per le funzioni produttive, si nota un 

utilizzo più espansivo della leva fiscale, con maggiori evidenze in quei contesti più 

spiccatamente produttivi. Rispetto a questo dato, costituisce un’eccezione il caso di Bagno a 

Ripoli, la cui strategia si rivela invece più vicina alle scelte di Sesto Fiorentino, Campi 

Bisenzio e Calenzano. 

Territorialmente più articolate si presentano infine le manovre fiscali definite per le 

funzioni terziarie. Accanto ad un generalizzato carico fiscale maggiore per gli interventi di 

nuova edificazione, si ravvisa un comportamento più articolato per le altre categorie di 

intervento. In particolare, mentre i comuni della direttrice pratese, potendo probabilmente 

contare su qualche vantaggio localizzativo, propongono una stessa strategia espansiva per  

 
 
14 Per ciascuna manovra relativa alla definizione dei costi di urbanizzazione, si deve precisare che il Comune di 
Firenze opta per le strategie riportate nel testo solo con riferimento alle concessioni edilizie fino a 2000 mq di 
SUL (Superficie Utile Lorda). Oltre questa soglia si ripropongono fino a 4000 mq di SUL i valori determinati 
dalle tabelle parametriche regionali (§ Tab. 3.8), fissando infine per la quota superiore ai 4000 mq di SUL 
l’aggravio massimo del 70% consentito dalla normativa regionale. Questa differenziazione viene giustificata 
dall’Uffico Tecnico competente con la necessità di dover “intervenire con tanta maggiore tempestività quanto 
più l’intervento è consistente, perdendo talvolta l’occasione di inserire i singoli interventi in programmi di lungo 
termine che consentono maggiori economie di scala”. 
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Grafico 7 Scostamento degli oneri di urbanizzazione rispetto ai costi medi regionali 
Valori % 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati comunali 

 

tutte le tipologie di intervento, gli altri territori -ad eccezione di Fiesole - riducono il costo 

degli oneri per gli interventi di recupero e di sostituzione edilizia, premiando le realizzazioni 

che non comportano un incremento del consumo di suolo. Più originale si rivela la posizione 

assunta da Firenze, che differenziando i costi in funzione della dimensione dell’intervento 

Nuov a edificazione (IF>3)

Nuov a edificazione (1,5<IF<3)

Nuov a edificazione (IF<1,5)

Sostituzione edilizia

Restauro e ristrutturazione edilizia
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applica di fatto applica alla quasi totalità delle realizzazioni i cosiddetti super-oneri, ossia una 

maggiorazione del 70% dei costi stabiliti a livello regionale. 

 

3.3 Entrate ed effetti della fiscalità urbanistica 

Si sviluppa a questo punto un’analisi di carattere specificamente fiscale, al fine di 

evidenziare l’esistenza, ove emerga, di una qualche correlazione tra scelte urbanistiche ed 

effetti di bilancio. 

Abbastanza inaspettato si rivela il risultato che si ottiene per le entrate relative all’Ici, dal 

momento che non appare dipendere dalla connotazione funzionale dei singoli comuni (Tab. 

11). Un esempio in questa direzione è costituito dalla vicinanza -nonostante le evidenti 

differenze socio-economiche- in termini di introiti pro capite tra Calenzano e Firenze, che 

condividono il primato delle entrate più consistenti; similmente, si notino le performance di 

Fiesole, Bagno a Ripoli ed Impruneta, vicine a quelle di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. 

Si potrebbe pertanto affermare che ad oggi il quantum di questa tipologia di entrata dipende 

da molteplici fattori, che possono assumere un peso differente ma solo in parte riconducibile 

alla vocazione funzionale prevalente. Ciò non toglie che in prospettiva, soprattutto alla luce 

della recente abolizione del tributo sull’abitazione principale, potrebbe risultare sempre più 

determinante -per conseguire maggiori introiti- accogliere ulteriori espansioni insediative, 

soprattutto a destinazione terziaria, alimentando il divario tra le condizioni finanziarie delle 

varie amministrazioni locali. In particolare, si pensi alle diverse capacità che da questo punto 

di vista contrappongono Firenze, con una potenzialità per le nuove espansioni molto ridotta, 

ed i territori posti lungo la direttrice pratese, che invece offrono per le nuove edificazioni 

margini di crescita più ampi. 
 
Tabella 11 Entrate derivanti da ICI e relativa incidenza sulle entrate totali. 1996-2007 
Valori costanti pro capite in euro 
 

Ici  % Ici su totale entrate  
Comune 1996 2007 ∆ 1996-2007 ∑1996-2007  1996 2007 ∆ 1996-2007 ∑1996-2007 
          
Bagno a Ripoli 176 188 6,6 2.138  21 19 -7,5 19 
Calenzano 267 341 27,6 3.739  21 30 45,1 25 
Campi Bisenzio 158 197 24,7 2.144  12 11 -13,3 15 
Fiesole 183 201 10,3 2.277  18 23 32,6 14 
Firenze 286 310 8,5 3.694  18 20 16,3 14 
Impruneta 150 267 78,2 2.194  17 26 50,4 17 
Scandicci 120 156 30,0 1.711  12 21 72,2 14 
Sesto Fiorentino 197 179 -9,3 2.271  13 20 57,5 18 
Fonte: elaborazioni IRPET su Certificati Consuntivi di Bilancio 

 

Ben più significativa risulta invece la correlazione tra entrate derivanti dai contributi di 

costruzione e vocazione funzionale del territorio (Tab. 12); in questo caso - sia in termini pro 

capite che per il peso del tributo sul totale delle entrate- si ottiene un netto primato dei territori 

a vocazione produttiva e terziaria. Un altro aspetto che vale la pena evidenziare è il risultato 

conseguito da Bagno a Ripoli e Fiesole, che registrano complessivamente entrate pro capite 

più elevate di Scandicci ed Impruneta, probabilmente per le incisive manovre fiscali 

implementate sugli insediamenti residenziali e/o turistici (cfr Graf. 7). 
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Tabella 12 Contributi di costruzione e relativa incidenza sulle entrate totali. 1996-2007 
Valori pro capite in euro a prezzi 1996 e % 
 

Contributi di costruzione   % Contributi di costruzione su totale entrate 
Comune 1996 2007 ∆ 1996-2007 ∑1996-2007  1996 2007 ∆ 1996-2007 ∑1996-2007 
          

Bagno a Ripoli 54,3 45,7 -15,8 897  6,4 4,6 -26,9 8,2 
Calenzano 69,2 66,5 -4,0 1.159  5,4 5,9 9,2 7,8 
Campi Bisenzio 113,5 30,0 -73,6 1.018  8,9 1,6 -81,6 7,0 
Fiesole 74,3 96,2 29,6 798  7,2 11,2 55,7 4,9 
Firenze 29,5 26,5 -10,1 324  1,8 1,7 -3,7 1,3 
Impruneta 24,9 46,7 87,5 443  2,9 4,5 58,2 3,4 
Scandicci 33,2 41,0 23,4 389  3,3 5,5 63,5 3,2 
Sesto Fiorentino 59,8 43,5 -27,2 952  3,9 5,0 26,3 7,4 
Fonte: elaborazioni IRPET su Certificati Consuntivi di Bilancio 

 

La situazione di maggiore sofferenza fiscale da parte del Comune capoluogo si ricava 
sinteticamente attraverso un confronto tra i principali indicatori finanziari (Tabb. 13-14), 
tenendo conto che ad una maggiore pressione fiscale segue un minore grado di autonomia 
tributaria15. Anche in questo caso si rivela particolarmente emblematica la vicinanza tra 
Firenze e Calenzano, mentre spiccate appaiono le differenze tra territori a diversa vocazione 
funzionale e con specifiche caratteristiche territoriali. Basti osservare la condizione di 
maggiore stress finanziario dei Comuni collinari e residenziali rispetto a quelli produttivi e 
terziari localizzati nelle aree pianeggianti dell’area fiorentina. 
 

Tabella13 Autonomia tributaria ed autonomia finanziaria. 1996-2007 
Valori in euro a prezzi 1996 
 

Autonomia tributaria  Autonomia finanziaria 
Comune 1996 2007 ∆ 1996-2007 1996-2007  1996 2007 ∆ 1996-2007 1996-2007 
          

Bagno a Ripoli 51,4 62,1 20,8 54,4  63,5 81,8 28,8 72,8 
Calenzano 66,3 66,2 -0,1 65,9  82,9 89,8 8,2 84,7 
Campi Bisenzio 46,7 51,8 10,9 51,1  74,5 78,3 5,2 79,6 
Fiesole 45,8 48,3 5,4 48,3  65,3 87,2 33,6 77,0 
Firenze 42,2 32,9 -22,0 38,7  66,6 81,1 21,8 74,4 
Impruneta 52,0 68,1 30,9 55,3  65,8 84,5 28,3 74,9 
Scandicci 36,5 41,8 14,5 40,7  66,2 73,1 10,4 72,5 
Sesto Fiorentino 47,7 42,7 -10,6 44,6  71,4 87,9 23,2 79,7 
a) Si ricorda che per autonomia tributaria s’intende il rapporto percentuale tra entrate tributarie ed entrate correnti, mentre per autonomia finanziaria quello 
tra entrate proprie ed entrate correnti. 
Fonte: elaborazioni IRPET su Certificati Consuntivi di Bilancio 
 

Tabella 14 Pressione tributaria e finanziaria. 1996-2007 
Valori in euro a prezzi 1996 
7 

Pressione tributaria  Pressione finanziaria 
Comune 1996 2007 ∆ 1996-2007 ∑1996-2007  1996 2007 ∆ 1996-2007 ∑1996-2007 
          

Bagno a Ripoli 332 437 31,4 4.362  411 543 32,1 5.639 
Calenzano 483 465 -3,8 5.940  605 591 -2,3 7.403 
Campi Bisenzio 316 279 -11,9 3.957  504 388 -23,1 5.897 
Fiesole 327 309 -5,5 3.952  466 499 7,1 6.005 
Firenze 522 368 -29,5 5.769  823 778 -5,4 10.375 
Impruneta 335 451 34,7 4.510  424 534 25,9 5.874 
Scandicci 284 225 -20,7 3.562  515 354 -31,3 6.021 
Sesto Fiorentino 328 247 -24,9 3.651  491 447 -9,1 6.118 
a) Si ricorda che la pressione tributaria è data dal rapporto tra entrate tributarie e popolazione residente, mentre quella finanziaria è data dal rapporto tra 
entrate proprie e popolazione residente. 
Fonte: elaborazioni IRPET su Certificati Consuntivi di Bilancio 

 
15 Si precisa che, a seguito del passaggio dalla Tarsu alla Tia, il corrispondente introito non viene più inserito nel 
bilancio comunale come entrata tributaria. Da questo fenomeno contabile ha origine la significativa riduzione del 
grado di autonomia tributaria che si verifica diffusamente nel confronto tra il 1996 ed il 2007 -ad eccezione di 
Bagno a Ripoli ed Impruneta, gli unici comuni estranei alla modifica sopra richiamata- sebbene con una diversa 
intensità all’interno dei comuni dell’area fiorentina. 
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Con riferimento a quest’ultima osservazione, Fiesole presenta rispetto ai contesti simili una 

condizione di leggero vantaggio finanziario, destinata tuttavia a ridimensionarsi con 

l’abolizione dell’Ici sulla prima casa (Graf. 8). 

 
Grafico 8 Autonomia tributaria: un confronto con e senza Ici sulla prima casa. 2007 
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Fonte: elaborazioni IRPET su Certificati Consuntivi di Bilancio 
 

Infine, si presenta un’analisi del grado di copertura, mediante i contributi di costruzione, 

delle spese in conto capitale destinate alle opere di urbanizzazione, al fine di verificare 

l’effettivo impiego delle risorse provenienti dai permessi edilizi per il finanziamento della 

città pubblica (Graf. 9). Il risultato restituisce una mappatura piuttosto diversificata. Un 

comportamento virtuoso sembra caratterizzare il Comune di Sesto Fiorentino, il quale 

continua ad innalzare -anche dopo la parziale abolizione del vincolo di destinazione- il 

quantum di spese finalizzato all’urbanizzazione della città. Pur presentando un andamento 

poco costante, nel complesso si considera abbastanza positivo il dato relativo a Calenzano, 

Firenze, Scandicci ed Impruneta, mentre di più dubbio valore si rivelano le performance di 
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Campi Bisenzio, Fiesole e Bagno a Ripoli, che sembrano utilizzare una parte consistente dei 

contributi di costruzione per il finanziamento della spesa corrente. 

 
Grafico 9 Copertura delle spese in conto capitale mediante contributi di costruzione(a). 1999-2007 
Valori % 
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Gli oneri di urbanizzazione possono essere destinati a finanziare investimenti specifici di tipo strutturale. La parte di spesa in conto capitale che può 

essere finanziata con gli oneri concessori viene approssimata a partire dal bilancio comunale, considerando le seguenti funzioni di spesa: istruzione 
pubblica (al netto dell'assistenza scolastica), cultura (biblioteche, musei e pinacoteche), settore sportivo (piscine, stadio e palazzo dello sport), viabilità e 
trasporti, gestione territorio ed ambiente, settore sociale (con esclusione di assistenza e beneficenza pubblica) e servizi produttivi. 
Fonte: elaborazioni IRPET su Certificati Consuntivi di Bilancio 
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4. CONCLUSIONI 

 

In questo paper si è inteso indagare il ruolo svolto dai contributi di costruzione nel 

finanziamento della città pubblica, in una fase caratterizzata da una forte fragilità finanziaria 

delle Amministrazioni locali e da nuovi scenari legislativi che hanno rafforzato il legame tra 

finanza locale e trasformazioni territoriali. 

Partendo da questa finalità sono stati ripercorsi i presupposti teorici ed economici che 

portarono all’introduzione di un contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e ai 

costi di edificazione, con lo scopo di verificarne l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi 

fiscali che persegue. 

Le principali evidenze sembrano suggerire una revisione dei criteri con i quali si definisce 

l’articolazione del contributo, optando per una maggiore differenziazione territoriale oltre che 

per il ripristino del suo originario ruolo tributario, che richiederebbe la destinazione dei 

proventi per il finanziamento della città pubblica, funzione esplicitamente richiamata dalla 

natura compensativa della quota commisurata al costo delle opere di urbanizzazione. Meno 

esplicita risulta invece la connotazione fiscale della quota del contributo proporzionale al 

costo di edificazione, la cui finalità contributiva la rende priva di una ratio fiscale specifica, 

anche se accostabile all’imposta comunale sugli immobili. A differenza di quest’ultima, il 

tributo commisurato al costo di edificazione si configura tuttavia come un prelievo una 

tantum, pertanto incapace di intercettare nel tempo i plusvalori immobiliari. 

Conseguentemente, il compito di recuperare una parte della redditività privata legata alle 

operazioni di trasformazione territoriale -in alternativa al ripristino di specifici strumenti 

tributari come i contributi di miglioria o l’Invim- può essere più efficacemente svolto dall’Ici, 

peraltro definita proprio a partire dalle rendite catastali. È inoltre evidente che, ai fini 

dell’efficacia del tributo, divenga fondamentale applicare l’imposta in modo generalizzato alla 

totalità degli immobili ed allineare i valori catastali alle reali dinamiche del mercato. 

Le questioni appena richiamate assumono accenti più evidenti nei sistemi territoriali 

complessi -come l’area urbana fiorentina- caratterizzati da unità contigue sul piano insediativo 

e ben integrate sul lato economico e funzionale. In questi ambiti, infatti, raramente le scelte 

che hanno un impatto sul territorio e sulle sue funzionalità si risolvono entro i limiti 

amministrativi; generando più frequentemente implicazioni fiscali e territoriali che superano i 

confini formali della sua giurisdizione e che pertanto necessitano di un ambito di governo 

pertinente. Da ciò consegue la necessità di promuovere reti intercomunali anche con 

l’attivazione di meccanismi di perequazione territoriale, per redistribuire le risorse 

economiche e ripartire più equamente esternalità positive e negative. 

La fiscalità urbanistica appare dunque un campo aperto al perfezionamento, sia in 

direzione di una sua maggiore incisività nel recuperare risorse da destinare alla città pubblica 

sia nella sua capacità di rapportarsi coerentemente al processo di riforma del governo 

territoriale avviato a livello regionale. 



 28 

5. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

BRUZZO A., FALLACI R. (2005), La perequazione territoriale in Emilia-Romagna. 

Esperienze, problemi, prospettive, Ervet, Bologna 

BRUZZO A., ZIMMER E.K. (2006), La perequazione territoriale. Un contributo alla 

formalizzazione del connesso modello, con riferimento agli accordi territoriali definiti in 

provincia di Bologna, CLUEB, Bologna 

CAMAGNI R. (2008), Il finanziamento della città pubblica, in BAIONI M. (a cura di), La 

costruzione della città pubblica, Alinea, Firenze, pp. 39-57 

CAMAGNI R., GIBELLI M.C., RIGAMONTI P. (2002), I costi collettivi della città dispersa, 

Alinea, Firenze 

CERIANI A., PENATTI L., POLA G. (2008), Governo del territorio, perequazione e 

compensazione territoriale: ipotesi di applicazione in Lombardia, in ISAE, IRES 

PIEMONTE, IRPET, SRM, IRER (a cura di), La finanza locale in Italia. Rapporto 2007, 

Franco Angeli, Milano, pp. 225-239 

CURTI F. (a cura di) (1999), Urbanistica e fiscalità locale. Orientamenti di riforma e buone 

pratiche in Italia e all’estero, Maggioli, Rimini 

GIBELLI M.C. (2008), Riflessioni sull’intercomunalità, in BAIONI M. (a cura di), op cit, pp. 

143-161 

GIBELLI M.C., SALZANO E. (a cura di) (2006), No Sprawl, Alinea, Firenze 

GIOVANNONI G., INNOCENTI R. (2007), Dallo schema strutturale al secondo piano 

strategico, in Arti & Mercature, n. 1, Camera di Commercio, Firenze, pp. 20-30 

MARTINOTTI G. [1993], Metropoli, Il Mulino, Bologna 

MONTANARI C. (2003), Gli oneri di urbanizzazione. Aspetti giuridici, finanziari e fiscali, 

IPSOA 

MORISI M., MAGNIER A. (a cura di) (2003), Governo del territorio: il modello Toscana, Il 

Mulino, Bologna 

POLA G. (2008), Fusione o collaborazione? Le divergenti vie europee per superare la 

frammentazione comunale, con focus sui casi svizzero e francese, in ISAE, IRES 

PIEMONTE, IRPET, SRM, IRER (a cura di), op cit, pp. 289-301 

POMPEI S., STANGHELLINI S. (a cura di) (1991), Il regime dei suoli urbani, Alinea, 

Firenze



 29 

ABSTRACT 

The construction-fee's effect is a major topic within the territorial management debate, for it 

emblematically represents the strict connection between local finance and urban planning. The 

centrality which today is conferred to such fiscal tool comes from the growing connection between 

urban development and municipal-government's financial health. If, on the one hand, construction 

fees represent an appropriate revenue connected to development rights, on the other hand, the 

opportunity of reducing local-governments' financial problems through such fiscal levy might 

induce atomistic and competitive behaviors between contiguous territorial units, eventually 

determining inconsistent-to-urban-planning-strategies land uses. The paper's first part provides a 

theoretical framework on construction-fees' effect on the public-city's development. The paper's 

second part provides a comparative analysis of Italian-regions' construction-fees-costs-per-unit, 

together with an appraisal of recent legislative-changes' effects. In it's conclusive part, the paper 

provides a balance-sheet's analysis, which covers the municipalities which are part of the 

Florentine-urban-area, in order to point out possible territorial-planning-related financial disparities. 

 


