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Associazione dei Comuni Toscani 

Iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private. Decreto 5179/11 
Agenzia accreditata per la formazione finanziata e riconosciuta. FI0856  
Ente accreditato di seconda classe per il Servizio civile nazionale 
Ente accreditato di prima categoria per il Servizio civile regionale 

 

Parere reso a: Comune di Sorano 
in data 01/02/2019, con prot. n. 185/s/’19 

 
Oggetto: Oneri di urbanizzazione 
 
È consolidato il principio, seguito da tutta la giurisprudenza, secondo cui il contributo edilizio si ritiene 
restituibile qualora l’intervento costruttivo non si è realizzato quale ne sia la causa. 
Qualora il privato rinunci al (o non utilizzi il) permesso a costruire ovvero intervenga la decadenza del 
titolo edilizio, sorge in capo all’amministrazione, ai sensi dell’art. 2033  c.c., l’obbligo di restituzione delle 
somme corrisposte a titolo di contributo per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e , 
conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione; il contributo concessorio, infatti, 
è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio, sicché, ove tale circostanza non si 
verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare e l’importo 
versato va restituito (CS,V, 02.02.1988 n. 105, TAR Lombardia, Sez. II, 24.03.2010, N. 728 e TAR Abuzzo 
15.12.2006 N. 890). 
 
Sono da escludere interessi di mora e diritti di segreteria ed eventuali altri oneri connessi in quanto la 
mancata realizzazione dell’intervento, il diritto alla ripetibilità è dipeso da un fatto (documentazione 
falsamente attestata) riconducibile a responsabilità del privato di cui il Comune è del tutto estraneo. 
Pertanto, non solo sono da escludere maturazioni di interessi fino alla revoca, ma nemmeno 
successivamente giacché solo da un comportamento colposo del Comune, in violazione del canone di 
buona fede (che è da escludere ove il Comune provveda alla restituzione con le ordinarie procedure), il 
titolare del permesso potrebbe rivendicare interessi risarcitorio. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
Il Direttore 
Simone Gheri  

 
Firenze, 1 febbraio 2019 
CP/GF 


