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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 573 del 2019, proposto da 

SIMONE MUSSETTI, ALESSANDRA FIORONA, rappresentati e difesi dall'avv. 

Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; 

contro 

COMUNE DI SORISOLE, rappresentato e difeso dagli avv. Margherita Gemma 

Tucci e Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di 

Giustizia, e domicilio fisico presso il secondo legale in Brescia, viale della Stazione 

37; 

per l'accertamento 

- della non debenza delle somme chieste dal Comune a titolo di contributo di 

costruzione; 

- nonché per la condanna al risarcimento del danno derivante dalla perdita del 

credito d'imposta di cui i ricorrenti avevano usufruito al momento dell'acquisito 

dell'abitazione nel 2017; 



 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorisole; 

Visti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Mauro Pedron; 

Considerato quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. I ricorrenti sono proprietari dal 9 giugno 2017 di un edificio situato nel Comune 

di Sorisole, in via Serit, destinato a diventare l’abitazione del nucleo familiare. Nel 

PGT l’immobile è classificato all’interno degli “Ambiti di valorizzazione dei tessuti 

storici”. 

2. Per la ristrutturazione dell’edificio i ricorrenti hanno presentato una prima SCIA 

in data 7 agosto 2017. La relazione tecnica allegata evidenzia che “[l]'immobile si 

presenta in condizioni di semiabbandono, ed è distribuito su tre piani; al piano terra troviamo locali 

accessori distribuiti su vari ambienti, con pavimentazione presente solo nella parte dell'ingresso, per 

il resto dell'unità immobiliare vi è ancora presenza di terriccio. Al piano primo troviamo la parte 

abitata e al piano [sottotetto] il vecchio fienile con grandi aperture sia verso Ovest che verso Est”. 

L’intervento edilizio, in questa fase, prevedeva soprattutto demolizioni e opere di 

consolidamento. 

3. Con una SCIA in variante di data 29 dicembre 2017 l’insieme delle opere è stato 

così descritto: “[i]l progetto prevede il mantenimento di un'unica unità immobiliare distribuita 

su tre piani, come da stato di fatto, dove al piano terra troviamo locali accessori (SNR), quali 

taverna, cantina, lavanderia e un locale pluriuso, [e] al piano primo il piano abitativo composto da 

zona giorno, lato Est e zona notte che guarda verso Ovest; il piano sottotetto, pur avendo altezze 

«sfruttabili», sarà lasciato come locale accessorio a servizio del piano primo, comunque comunicante 

con il piano sottostante”. È stata prevista anche una nuova copertura, con inserimento 



dello spessore necessario per garantire l’isolamento termico e l’aerazione. La 

maggiore altezza “non farà altro che staccare ed evidenziare il nostro edificio da quelli limitrofi: 

già nello stato di fatto l'edificio a Sud risulta, pur di poco, più alto sul fronte Est, cosa assai più 

evidente sul fronte Ovest dove la differenza è notevole, e in questo caso il nostro edificio resterà 

sempre più basso. Per tale maggior altezza, si è già preso contatto con i vicini per la sottoscrizione 

di un accordo di buon vicinato”. Nella relazione tecnica si precisa inoltre che l’accesso 

all’edificio, carrale e pedonale, avviene attraverso la proprietà di terzi, nello specifico 

sul giardino dei genitori di uno dei ricorrenti. 

4. Infine, con una terza SCIA di data 26 ottobre 2018 è stato previsto il “recupero del 

sottotetto in reparto notte senza modificare le altezze interne, ricavando la nuova zona abitabile 

all'interno del volume esistente”. 

5. Con nota di data 7 maggio 2018 il responsabile del Settore Gestione del Territorio 

ha chiesto ai ricorrenti il pagamento della somma di € 22.393,96 a titolo di contributo 

di costruzione ex art. 16 del DPR 6 giugno 2001 n. 380. L’importo è riferito alle 

prime due SCIA. 

6. In relazione alla terza SCIA, il responsabile del Settore Gestione del Territorio, 

con nota di data 9 ottobre 2019, ha fissato in € 8.795,69 il contributo di costruzione 

dovuto per il recupero del sottotetto. 

7. Il progettista, con nota di data 8 maggio 2018, ha chiesto per conto dei ricorrenti 

l’applicazione del regime di gratuità ex art. 17 comma 3-b del DPR 380/2001, 

sostenendo che l’edificio avrebbe dovuto essere qualificato come unifamiliare. 

8. La risposta del responsabile del Settore Gestione del Territorio, contenuta in una 

nota di data 14 giugno 2018, è stata però negativa. Il contributo di costruzione è 

stato imposto per le seguenti ragioni: 

(a) ai sensi dell’art. 3 del DM 2 aprile 1968 n. 1444, non possono essere definiti 

unifamiliari gli edifici che abbiano una volumetria superiore a 100 mc per ciascun 

componente del nucleo familiare, da identificare attraverso l'anagrafe comunale (v. 



TAR Milano Sez. II 26 aprile 2006 n. 1062). L'edificio dei ricorrenti ha una 

volumetria di circa 1.240 mc, e dunque potrebbe considerarsi unifamiliare solo se 

destinato a una famiglia di 12 persone (1.240/100 = 12,40 abitanti); 

(b) gli edifici unifamiliari devono essere strutturalmente e funzionalmente 

indipendenti (v. TAR Brescia Sez. I 13 maggio 2011 n. 713), mentre nel caso in 

esame vi è un muro divisorio in comproprietà, non costruito in semplice aderenza 

ex art. 877 c.c., sul quale si appoggiano le strutture orizzontali e la copertura sia 

dell'una sia dell'altra proprietà. Manca quindi il requisito dell’indipendenza 

strutturale; 

(c) la gratuità del titolo edilizio ha lo scopo di incentivare la funzionalità e l'usabilità 

dell'immobile a esclusivo vantaggio della famiglia che vi abita (v. TAR Ancona Sez. 

I 10 maggio 2012 n. 310), ma nel caso in esame l’edificio è disabitato; 

(d) l’incremento del carico urbanistico è evidente, in quanto “[è] indubbio che l'intervento 

proposto comporterà una rivalutazione del valore economico dell'immobile, e la trasformazione di 

tutti i locali del piano terra e del piano sottotetto da superfici non residenziali a residenziali, pur 

senza aumento di cubatura”. 

9. L’onerosità del titolo edilizio è stata ribadita dal responsabile del Settore Gestione 

del Territorio con nota di data 23 novembre 2018, e dal legale del Comune con nota 

di data 31 gennaio 2019. 

10. Nel presente ricorso, notificato il 3 luglio 2019 e depositato il 24 luglio 2019, 

viene chiesto l’accertamento della non debenza del contributo di costruzione. Viene 

inoltre chiesto il risarcimento del danno derivante dalla perdita del credito d'imposta. 

Non avendo versato il contributo di costruzione, in quanto considerato non dovuto, 

i ricorrenti non hanno infatti potuto ottenere l’agibilità, e di conseguenza non hanno 

potuto trasferire la residenza nell’edificio ristrutturato, perdendo il credito d’imposta 

di cui avevano usufruito al momento dell’acquisto nel 2017. 



11. La tesi del ricorso è che l’immobile, essendo di proprietà esclusiva dei ricorrenti 

e destinato ad abitazione del nucleo familiare composto dagli stessi, dovrebbe essere 

qualificato come unifamiliare, indipendentemente dalle dimensioni e dall’aumento 

di superficie residenziale verificatosi in esito ai lavori. 

12. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, ed 

eccependone l’inammissibilità come azione di accertamento svincolata dalla 

tempestiva impugnazione dei provvedimenti che hanno stabilito l’importo dovuto. 

Nelle proprie difese il Comune espone inoltre che i ricorrenti, nonostante l’assenza 

di agibilità, hanno trasferito la residenza nell’edificio in esame (v. verbale di 

accertamento di infrazione di data 18 febbraio 2019). 

13. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti 

considerazioni: 

(a) nella materia edilizia, dove si intrecciano diritti e interessi legittimi, si può ritenere 

ammissibile un’azione di accertamento finalizzata a conseguire la certezza del diritto 

sulle obbligazioni pecuniarie conseguenti alla qualificazione dei lavori. È vero che 

dal provvedimento contenente la qualificazione discende anche la misura del 

contributo di costruzione, e dunque è sempre possibile impugnare il suddetto 

provvedimento per azzerare o ridurre la pretesa economica dell’amministrazione. È 

però ugualmente possibile chiedere direttamente che sia accertata la non debenza 

del contributo di costruzione, sulla base di una diversa qualificazione dei lavori; 

(b) in questo secondo caso, non vi è elusione dei termini impugnatori, in quanto le 

pretese economiche, avendo la natura di diritti, sono sottoposte ai normali termini 

di prescrizione. Vista la parità sostanziale delle posizioni in conflitto, nello stesso 

termine a disposizione del Comune per ottenere la condanna dei privati al 

pagamento dell’importo dovuto per i lavori già eseguiti, i privati possono chiedere 

in via preventiva l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligazione pecuniaria. 



L’interesse a chiarire la propria posizione debitoria giustifica un’azione di 

accertamento in luogo della semplice eccezione; 

(c) nel merito, l’edificio ristrutturato dai ricorrenti non appartiene alla categoria degli 

edifici unifamiliari; 

(d) come evidenziato in un precedente di questo TAR (v. sentenza n. 154 del 15 

febbraio 2021), per attribuire la suddetta qualificazione si deve tenere conto delle 

indicazioni implicite nell’art. 17 comma 3-b del DPR 380/2001, o desumibili dal 

contesto in cui tale norma si colloca. È quindi possibile fissare i seguenti criteri: (1) 

eccezionalità del regime di gratuità; (2) autonomia della costruzione; (3) 

collegamento con la vita familiare; 

(e) per quanto riguarda il primo criterio, è evidente che l’esonero dal contributo di 

costruzione è un beneficio speciale, di stretta interpretazione. La perdita di gettito 

per le finanze pubbliche è trasferibile alla fiscalità generale solo se collegata a 

situazioni oggettive, esattamente verificabili e controllabili. Il divieto di 

interpretazioni estensive o analogiche è codificato a livello regionale dall’art. 43 

comma 2 della LR 11 marzo 2005 n. 12, in base al quale il contributo di costruzione 

non è dovuto, o è ridotto, “nei casi espressamente previsti dalla legge”; 

(f) i criteri riferiti all’autonomia della costruzione e al collegamento con la vita 

familiare rappresentano rispettivamente il punto di vista esterno e quello interno da 

cui si possono osservare le caratteristiche dell’edificio; 

(g) osservato dall’esterno, un edificio è unifamiliare se non costituisce parte di un 

complesso più ampio e coordinato, come ad esempio un condominio, un residence 

o una casa a schiera. Anche se vi sono accessi separati, l’elemento che rileva è il 

coordinamento tra le varie abitazioni all’interno di un progetto unitario. L’esistenza 

di un simile collegamento impone di considerare il risultato complessivo, e non i 

singoli moduli abitativi, benché fruibili autonomamente. Una diversa interpretazione 



comporterebbe il risultato irragionevole di estendere la gratuità del titolo edilizio a 

interventi di grande impatto urbanistico; 

(h) occorre sottolineare che, una volta costruita come parte di un progetto unitario, 

la singola abitazione non diventa unifamiliare al momento della ristrutturazione, 

tranne quando vi sia una specifica norma di favore riferita a un determinato 

contributo pubblico (v. ad esempio l’art. 119 del DL 19 maggio 2020 n. 34, ai fini 

della detrazione del 110 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e 

gli altri lavori ivi indicati); 

(i) non impediscono invece la qualificazione come edificio unifamiliare i 

collegamenti materiali, anche strutturali, con altri fabbricati, purché non dipendenti 

da una progettazione unitaria. È quindi irrilevante la presenza di muri perimetrali 

comuni, quando sia chiaro che gli edifici confinanti si sono sviluppati nel tempo in 

modo del tutto indipendente. Parimenti, non assume alcun rilievo il fatto che vi sia 

un percorso di accesso condiviso o collocato su terreno di terzi; 

(j) oltre che autonomo nel senso sopra descritto, un edificio per poter essere 

qualificato come unifamiliare deve essere idoneo esclusivamente allo svolgimento 

della vita di una famiglia. Non sono ammissibili utilizzazioni miste, ma anche quando 

l’unica destinazione sia quella residenziale è necessario applicare una nozione 

oggettiva di utilizzazione familiare. Non è sufficiente che i proprietari compongano 

una famiglia e dichiarino di utilizzare da soli tutti gli spazi come un’unica abitazione, 

ma occorre stabilire se tali spazi corrispondano a quelli che una famiglia media ha a 

disposizione nell’attuale situazione del mercato immobiliare; 

(k) se vi è sproporzione, in quanto la volumetria eccede chiaramente i bisogni di una 

famiglia media, il Comune non può accettare il rischio che l’edificio diventi di fatto 

plurifamiliare attraverso successive modifiche interne. L’amministrazione conserva 

il controllo sull’impatto urbanistico solo quando le dimensioni dell’edificio siano tali 



da rendere oggettivamente impossibile, o molto difficile, l’insediamento di altri 

nuclei familiari; 

(l) in mancanza di un limite dimensionale fissato direttamente nel regolamento 

edilizio, possono essere utilizzati i parametri che costituiscono principi della materia, 

come la volumetria per abitante teorico stabilita dall’art. 3 comma 3 del DM 

1444/1968 ai fini del dimensionamento degli standard urbanistici. Sono comunque 

utilizzabili anche altri dati, più vicini alla situazione locale. Nello specifico, 

prendendo il rapporto di 100 mc/abitante, già sovrastimato, in quanto comprensivo 

delle destinazioni non residenziali ma strettamente connesse alle residenze, appare 

evidente che l’edificio dei ricorrenti (1.240 mc) è fuori scala, ossia non può essere 

considerato oggettivamente unifamiliare; 

(m) ne consegue che il contributo di costruzione calcolato dal Comune deve essere 

corrisposto. 

14. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, sia per quanto riguarda la 

domanda di accertamento, sia relativamente alla domanda risarcitoria. 

15. Le difficoltà interpretative poste dalla nozione di edificio unifamiliare 

consentono la compensazione delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia 

(Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando: 

(a) respinge il ricorso, sia per quanto riguarda la domanda di accertamento, sia 

relativamente alla domanda risarcitoria; 

(b) compensa le spese di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022, con 

l'intervento dei magistrati: 



Bernardo Massari, Presidente 

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore 

Marcello Bolognesi, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Mauro Pedron  Bernardo Massari 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


