
All’ordine del giorno sconti per chi 

costruisce 

Nel prossimo Consiglio Comunale, fissato per giovedì 19 settembre 2019, 

uno dei punti all’Ordine del giorno sarà il recepimento della delibera 

Regionale 186/2018, che offre la possibilità ai Comuni di applicare sconti 

sui permessi di costruzione. 

A Terre del Reno l’Amministrazione Comunale ha scelto di premiare le 

aziende e i cittadini che vogliono costruire, o ricostruire, applicando sconti 

su queste tariffe.  

Per quanto riguarda gli immobili vetusti o dismessi è stato aggiunto un 

65% di sconto ad un già presente 35% previsto dalla legge. Ne consegue 

che per questo tipo di interventi non sarà applicata alcuna tariffa. Sulle 

strutture che ospitano attività rivolte alle fasce deboli sarà applicata una 

scontistica del 50%, il massimo che l’Amministrazione poteva applicare. 

Per le attività sportive ci sarà una riduzione del 20% sugli interventi alle 

strutture di proprietà delle società. 

Non verrà invece applicato alcun sconto a favore dell’inclusione sociale di 

rom e sinti.  

Confermata la riduzione del 7% per gli enti religiosi che vogliano fare 

interventi sugli edifici di culto, riduzione già presente in precedenza che 

non verrà né aumentata né diminuita. 

L’Amministrazione Comunale ha inoltre scelto di scoraggiare 

l’insediamento di alcune attività produttive ritenute pericolose per il 

benessere della popolazione, come ad esempio gli allevamenti intensivi. 

Ha, infatti, inserito un moltiplicatore che aumenta il contributo di 

costruzione per queste attività caratterizzate da un forte impatto 

ambientale.  

Infine, è stata inserita la possibilità di rateizzare il pagamento negli 

interventi superiori ai 10mila Euro, per venire incontro alle attività 

imprenditoriali.  

“Abbiamo deciso – ha dichiarato il Vicesindaco Filippo Marvelli – di 

effettuare queste operazioni come prova del nostro impegno nei confronti 

di chi vuole investire nella costruzione e nella ricostruzione. Il nostro 



obbiettivo è quello di favorire gli interventi, sia per quanto riguarda i 

privati cittadini sia per quanto riguarda le attività produttive e le aziende. 

Abbiamo fortemente voluto intervenire in questo senso perché crediamo 

che sia un segnale importante che l’Amministrazione offre alla collettività. 

Non solo, ci sembrava doveroso applicare questo tipo di sconti anche per 

quanto riguarda le fasce deboli della nostra cittadinanza, mi vengono in 

mente ad esempio le case per anziani. Come Amministrazione cerchiamo 

di tenere presente anche l’aspetto del benessere ambientale del nostro 

territorio, questo è il motivo per cui abbiamo aumentato le tariffe per le 

attività come gli allevamenti zootecnici di tipo industriale, gli allevamenti 

intensivi. Riteniamo sia una forma di protezione del territorio”. 

 

 


