
 Ai sensi dell’articolo 23 comma 3 della Legge sull’economia comunale (“Narodne novine” nri. 35/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00 e 59/01)e dell’articolo 80 dello Statuto della Citta’ di Cittanova (“Bollettino ufficiale 
della Citta’ di Cittanova” nro 11/01, 2/02 e 5/03 e 7/03), il Consiglio cittadino della Citta’ di Cittanova nella seduta 
del 24 novembre 2004 emana la seguente 
 

DELIBERA 
SUL CONTRIBUTO COMUNALE 

 
 

I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 

 
 La presente delibera sancisce: 
- il comprensorio delle zone territoriali della citta’ rispetto alla qualita’ di ubicazione di una singola zona ed al 

livello di equipaggiamento con l'infrastruttura comunale 
- la tipologia degli edifici in base alla finalita’ 
- il valore unitario del contributo comunale espresso in kune per m3 di edificio in base alla tipologia dell'edificio 

e all'equipaggiamento con l'infrastruttura comunale per singola zona 
- le modalita’ ed i termini di pagamento del contributo comunale 
- le condizioni generali e le motivazioni per cui in singoli casi si puo’ riconoscere l’esonero dal contributo 

comunale, 
- le fonti finanziarie per la compensazione dei mezzi per i casi di esonero del contributo comunale 
 

Articolo 2 
 

 Il contributo comunale rappresenta un’entrata del bilancio della Citta’ di Cittanova. Dai proventi del 
contributo comunale si finanzia la costruzione degli impianti infrastrutturali in conformita' al Programma di 
edificazione dell'infrastruttura comunale per l'anno solare e precisamente per: 
 
-      le aree pubbliche, 
- le strade non classificate, 
- l’illuminazione pubblica, 
- i cimiteri. 

Articolo 3 
 

 Si considera costruzione degli impianti infrastrutturali, ai sensi della presente delibera, la costruzione di 
strutture e impianti nuovi e la ristrutturazione degli impianti e delle strutture esistenti di cui all’articolo 2 della 
presente delibera.  

 
Articolo 4 

 
 La Citta’ di Cittanova ha l’obbligo di costruire l’infrastruttura comunale definite nel Decreto sul contributo 
comunale in conformita' al Programma delle misure di miglioramento dello stato territoriale e al Programma di 
edificazione dell'infrastruttura comunale per l'anno solare.  
 
 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, la Citta' di Cittanova e' 
obbligata a restituire i mezzi finanziari al contribuente. 
 
 
 
II CONTRIBUENTI DEL CONTRIBUTO COMUNALE 
 

Articolo 5 
 

 E’ contribuente del contributo comunale il proprietario del lotto edificabile, rispettivamente l’investitore 
dell’edificazione quando nell’ambito del lotto edificabile si costruisce un edificio nuovo, si ristruttura quello 
esistente con annessi oppure si demolisce l’edificio esistente per costruirne uno nuovo. 
 Nei casi di comproprieta’ del lotto edificabile, rispettivamente nel caso esistano piu’ investitori, i 
comproprietari pagano la parte del contributo comunale in proporzione alla loro quota di proprieta’, mentre gli 
investitori lo pagano in parti uguali, salvo nei casi in cui tramite accordo non definiscano diversamente. 
 
 
 



III              MODALITA' DI COMPUTO, AMMONTARE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL 
CONTRIBUTO COMUNALE 

Aticolo 6 
 

 Il contributo comunale si computa in conformita’ al volume, ossia per m3 dell’edificio che si costruisce 
nell’ambito del lotto edificabile. Nei casi di demolizione dell’edificio esistente per una edificazione nuova oppure 
nei casi di ristrutturazione e costruzione di annessi, il contributo comunale si computa in base alla differenza di 
volume rispetto all’edificio precedente, e la differenza di volume si moltiplica per il prezzo unitario del metro di 
superficie dell’edificio in base alla zona di ubicazione dello stesso. 
 La modalita’ di definizione del volume dell’edificio per il computo del contributo comunale e’ definita dal 
Regolamento sulla modalita' di definizione del volume dell'edificio per il computo del contributo comunale (S.N. 
23/00) . 

 
Articolo 7 

 
 In via d’eccezione il contributo comunale si puo’ calcolare per m2 di superficie nei casi di piscine aperte, 
campi gioco all’aperto ed altre strutture aperte e in questi casi il valore unitario del contributo comunale per m2 
espresso in kune e’ identico al valore unitario del contributo comunale per il calcolo per m3 dell’edificio nella 
stessa zona. 
 

Articolo 8 
 

 L’ammontare del contributo comunale si definisce a seconda della zona di ubicazione del lotto edificabile, 
della finalita’ e del volume dell’edificio. 

 
Articolo 9 

 
 In base alla finalita’, ai sensi della presente delibera si distinguono 4 categorie di edifici e precisamente: 
1. categoria: 
1.a. Strutture aperte (piscine esterne, campi gioco all’aperto, bagni, spiagge, sentieri-trim, campi da golf, sentieri 
per biciclette, circuiti carting, piste, ormeggi e altro), e si computano per m2 di superficie. 
 
2. categoria: 
2.a. Edifici ausiliari (autorimesse adiacenti alla casa familiare , ripostigli e legnaie fino a 50 m2, per le quali e’ 

stato rilasciato il permesso di edificazione). 
2.b.Gli edifici economici esclusivamente in funzione dell’attivita’ agricola (serra,      allevamento, cantina agricola e 

sim.) 
2.c. Costruzioni per la sistemazione di autoveicoli (autorimesse a uno o piu' piani) 
2.d. Altri edifici non contemplati nelle categorie da 1 a 3, e si computano per m3 di superficie. 
 
3. categoria 
3.a. Case familiari fino ad un massimo di  400 m2 di planimetria lorda sviluppata fino a 2 unita' abitative (incluse 
le costruzioni ausiliarie fino a 50 m2) 
3.b. Edifici pluriabitazionali fino a 4 unita’ abitative, 
3.c. Edifici pubblici (asili, scuole, palestre sportive, istituti sociali, case della salute pubblica, ospedali, case del 
pensionato), 
3.d. Costruzioni infrastrutturali e edifici industriali 

- impianti del traffico e delle comunicazioni (stazione degli autobus e centrali telefoniche) 
- impianti energetici (centrali di trasformazione, apparecchiature per la produzione di energia elettrica) 
- impianti dell’economia idrica (serbatoi e impianti di depurazione delle acque di scarico), 
- edifici industriali (industria chimica, produzione di metalli colorati, di minerali non metallici, metallurgia 

nera, produzione di carbone, cemento, vetro, cellulosa, cantieri navali, costruzioni per lo stoccaggio dei 
rifiuti e di sostanze esplosive) 

3.e. Edifici a destinazione lavorativa (produzione, prestazione servizi, commercio, sportivo-ricreative e le altre 
destinazioni eccetto la destinazione turistica e le capacita' ricettive nel turismo) 
 
4.categoria 
4.a. Edifici a destinazione economico turistica e precisamente campeggi, alberghi, case di riposo, 
4.b.Edifici per la ristorazione e il divertimento (ristoranti, casino', night club) 
 
5.categoria 
5.a. Edifici pluriabitativi con piu' di 4 unita' abitative, residence, appartamenti d'affitto, case di riposo e di 
abitazione temporanea, 
 



Articolo 10 
 
 In base all’ubicazione di una determinata zona e al grado di equipaggiamento dell'infrastruttura 
comunale che la Citta' di Cittanova deve raggiungere, la presente delibera definisce le singole zone territoriali 
in base all'allegato grafico che costituisce parte integrante della prtesente delibera, come segue: 
 
 
1. Prima zona: 

La prima zona di computo comprende le aree edificabili (in base alle Modifiche ed integrazioni del Piano 
territoriale dell'ex Comune di Buie – B.U. 03/2000): 

1-Antenal – zona abitativa 
2-Antenal – cava di pietra 
3 – Facchinia – Strada Contessa 
4– Cittanova 
6-Stanzia Carpignano 
3-Tere 
5-Pineta 
11-San Vidal 

       12-San Vidal 
       Prasciaria 
      1-Fermici 
      1 - Mareda 
      2-Daila 
      9-Saini 
      6-Stanzia Brusada 
    10-Carigador 

 
 

2. Seconda zona 
La seconda zona di computo comprende le aree edificabili (in base alle Modifiche ed integrazioni del Piano 
territoriale dell'ex Comune di Buie – B.U. 03/2000): 
 5 – Paolia 
 6 – Stanzia Grande 

7 – Stanzietta 
 8-Stanzia Vigneri 
 9 –San Servolo 
 10 – Pugliere 
 Ronco 
 3-Salvella 
 1 – Businia 
 4 – Carsin 
 2-Zidine 
 2-Stanzia Rosello 
 Stanzia Benčić 
 
 

3. Terza zona 
La terza zona di computo comprende le aree edificabili (in base alle Modifiche ed integrazioni del Piano territoriale 
dell'ex Comune di Buie – B.U. 03/2000): 

Quieto 
 Il rimanente territorio della Citta' di Cittanova, in conformita' all'allegato grafico. 

 
 
 

Articolo 11 
 

 Il valore unitario del contributo comunale a seconda della finalita’ dell’edificio, della zona di ubicazione e 
del grado di equipaggiamento dell'infrastruttura comunale definite in kune per m3 di edificio nell'ammontare 
complessivo come segue:  
 
 
 
 
 



                          ZONE  
 
FINALITA’ DEGLI EDIFICI 

I. ZONA II. ZONA III. ZONA 

1. categoria 
1.a. Strutture aperte (piscine esterne, campi gioco 
all’aperto,  bagni, spiagge, sentieri-trim, campi da golf, 
sentieri per biciclette, circuiti carting, piste, ormeggi e 
altro), e si computano per m2 di superficie. 

 
 
60 kn/m2 

 
 
60 kn/m2 

 
 
60 kn/m2 

2. categoria 
2.a. Edifici ausiliari (autorimesseadiacenti alle case 
familiari, ripostigli e legnaie fino a 50 m2, per le quali e’ 
stato rilasciato il permesso di edificazione). 
2.b. Gli edifici economici sclusivamente in funzione 
dell’attivita’ agricola (serre, allevamenti,cantina agricola 
e sim.) 
2.c. Costruzioni per la sistemazione di autoveicoli 
(autorimesse a uno o piu' piani) 
2.d. Altri edifici non contemplati nelle categorie da 1 a 
3, e si computano per m3 di superficie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 kn/m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 kn/m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 kn/m3 

3. categoria 
3.a. Case familiari fino ad un massimo di 400 m2 
(incluse le costruzioni ausiliarie fino a 50 m2) 
3.b. Edifici pluriabitazionali fino a 4 unita’ abitative, 
3.c. Edifici pubblici (asili, scuole, palestre sportive, 
istituti sociali, case della salute pubblica, ospedali, case 
del pensionato), 
3.d. Costruzioni infrastrutturali e edifici industriali 
- impianti del traffico e delle comunicazioni (stazione 

degli autobus e centrali telefoniche) 
- impianti energetici (centrali di trasformazione, 

apparecchiature per la produzione di energia 
elettrica) 

- impianti dell’economia idrica (serbatoi e impianti di 
depurazione delle acque di scarico), 

- edifici industriali (industria chimica, produzione di 
metalli colorati, di minerali non metallici, metallurgia 
nera, produzione di carbone, cemento, vetro, cellulosa, 
cantieri navali, costruzioni per lo stoccaggio dei rifiuti e 
di sostanze esplosive) 
3.e. Edifici a destinazione lavorativa (produzione, 
prestazione servizi, commercio, sportivo-ricreative e le 
altre destinazioni eccetto la destinazione turistica e le 
capacita' ricettive nel turismo) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110 kn/m3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78kn/m3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 kn/m3 
 

4. categoria 
4.a. Edifici a destinazione economico turistica e 
precisamente campeggi, alberghi, case di riposo, 
4.b.Edifici per la ristorazione e il divertimento 
(ristoranti, casino', night club) 
 

 
 
 
120 kn/m3 
 
 
 
 

 
 
 
120 kn/m3 
 
 
 
 

 
 
 
80 kn/m3 

5. categoria 
5.a. Edifici pluriabitativi con piu' di 4 unita' abitative, 
residence, appartamenti d'affitto, case di riposo e di 
abitazione temporanea, 
 

 
 
180 kn/m3 

 
 
180 kn/m3 

 
 
180 kn/m3 

 
 

 



Articolo 12 
 

L'ammontare complessivo del prezzo unitario del contributo comunale per m3 di edificio si ripartisce in 
base alla tipologia degli impianti infrastrutturali nelle seguenti proporzioni: 

per le aree pubbliche   10% del prezzo unitario del contributo comunale 
per le strade non classificate 60% del prezzo unitario del contributo comunale 
per il cimitero  5% del prezzo unitario del contributo comunale 
per l'illuminazione pubblica 25% del prezzo unitario del contributo comunale 

 
 

Articolo 13 
 

 L’ammontare del contributo comunale si definisce moltiplicando il valore unitario del contributo comunale 
di cui all’articolo 12 della presente delibera per il volume dell’edificio. 
 L’ammontare del contributo comunale viene definito dall’Assessorato per il sistema comunale, l'assetto 
territoriale, la tutela ambientale e l'economia della Citta’ di Cittanova mediante Decreto sul contributo 
comunale. 
 
 

Articolo 14 
 

 La Giunta cittadina della Citta’ di Cittanova ha la facolta’ di esonerare totalmente o parzialmente dal 
pagamento del contributo comunale gli investitori che costruiscono edifici finalizzati alle attivita’ sanitarie, alla 
previdenza sociale, alla cultura e alla cultura tecnica, allo sport, all’istruzione prescolare e elementare e 
media, gli edifici che si costruiscono in base al programma di edificazione abitazionale promotoria del 
Ministero per i lavori pubblici, la ricostruzione e l’edificazione come pure gli edifici per le necessita’ delle 
istituzioni pubbliche e le societa’ commerciali di proprieta’ o in comproprieta’ della Citta’ di Cittanova e della 
Regione istriana, in base alla quota di partecipazione della Citta’ e della Regione istriana nell’istituzione 
pubblica, rispettivamente nella societa’ commerciale. 
L’equivalente dell’ammontare del contributo comunale parzialmente o completamente esonerato verra’ 
compensato dal Bilancio della Citta’ di Cittanova dai proventi delle imposte. 
 

 
Articolo 15 

 
 Il decreto sull’esonero dal pagamento del contributo comunale di cui all’articolo 14 della presente 
delibera viene emanato dall’Assessorato al sistema comunale e l’assetto territoriale della Citta’ di Cittanova. 

 
 

Articolo 16 
 

 Il decreto sul contributo comunale viene emanato dall’Assessorato per il sistema comunale, l'assetto 
territoriale, la tutela ambientale e l'economia della Citta’ di Cittanova, in base alla richiesta debitamente 
consegnata e al progetto definitivo approvato di costruzione dell'edificio consegnato dal contribuente oppure 
in base a dovere d'ufficio nel procedimento indetto dall'organo preposto per il rilascio delle concessioni 
edilizie.  
 La fatturazione del contributo comunale viene effettuata dall'Assessorato per le finanze e il bilancio, in 
seguito all'entrata in vigore del Decreto sul contributo comunale che definisce l'ammontare dello stesso. 
 

 
Articolo 17 

 
 Il decreto sul contributo comunale deve contenere: 

- l’ammontare dei mezzi finanziari che il proprietario del lotto edificabile e’ tenuto a pagare 
- le modalita’ ed i termini di pagamento 
- la rappresentazione delle modalita’ di computo del contributo comunale per l’edificio che si costruisce 
- gli obblighi della Citta’ di Cittanova in base al Programma di edificazione dell'infrastruttura comunale per 

l'anno solare  
- l’obbligo della Citta’ di Cittanova di restituire i mezzi finanziari nel caso in cui la stessa non adempia al proprio 

obbligo. 
 

 
 
 



Articolo 18 
 

 Il contributo comunale si puo’ pagare in un'unica soluzione o a rate. 
Il contributo comunale si paga mediante versamento sul giro-conto della Citta' di Cittanova nro. 2380006-
182910003, in base all'entrata in vigore del decreto sul pagamento del contributo comunale, secondo la modalita' 
per cui il termine di pagamento e' il 15 – esimo giorno dall'entrata in vigore del decreto, salvo nei casi in cui e' 
stato concesso il pagamento dilazionato e in tal caso i termini di pagamento si definiscono mediante particolare 
contratto tra la Citta' di Cittanova e il contribuente. 
 Il pagamento dilazionato del contributo comunale non si puo' concedere per gli edifici con la 
destinazione di cui all'articolo 10 punto 5.a. della presente delibera.   
 Il pagamento del contributo comunale si puo’ dilazionare per un massimo di 12 rate mensili per gli edifici 
con la destinazione di cui all'articolo 11 punti 1.a., 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.b. e 3.c. della presente delibera su 
applicazione del tasso d'interesse annuale del 7%. 

Il pagamento del contributo comunale si puo' dilazionare anche in piu' di 12 rate mensili 
fino ad un massimo di 24 rate per gli edifici con le destinazioni di cui all'articolo 10. punti 3.d., 3.e., 4.a e 4.b 
della presente delibera su applicazione del tasso d'interesse annuale del 10%. 
 Nel caso in cui il tasso d'ineresse della Banca Nazionale croata e' maggiore del tasse d'interesse di cui ai 
punti 4 e 5 del presente articolo e' da applicarsi il tasso d'interesse della Banca Nazionale croata. 
 Le fatture riportano il termine di pagamento del 15 del mese. 
 
 

Articolo 19 
 
Al contribuente verra' concesso il pagamento dilazionato fino a 12 rate mensili per gli edifici con le destinazioni di 
cui all'articolo 11 punti 1.a., 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.b. e 3.c., della presente delibera a condizione che: 
- non sia debitore alla Citta' di Cittanova in base a qualsiasi voce, in data dell'entrata in vigore del Decreto, 
- offra adeguate assicurazioni di pagamento ossia: 

a) cambiale semplice, cambiale in bianco,  
b) ipoteca o diritto di pegno sul lotto edificabile e sull'edificio, 
c) altre forme di assicurazione  in denaro allo scopo di garantire alla Citta' di Cittanova la riscossione 

dell'intero ammontare del contributo comunale. 
 

Articolo 20 
 
Al contribuente verra' concesso il pagamento dilazionato del contributo comunale fino a 24 mensilita' per gli edifici 
con destinazione di cui all'articolo 10 punti 3.d., 3.e., 4.a. e 4.b. della presente delibera a condizione che: 
- non sia debitore alla Citta' di Cittanova in base a qualsiasi voce, 
- offra adeguate assicurazioni di pagamento ossia: 

a) cambiale semplice, cambiale in bianco,  
b) ipoteca o diritto di pegno sul lotto edificabile e sull'edificio, 
c) altre forme di assicurazione  in denaro allo scopo di garantire alla Citta' di Cittanova la riscossione 

dell'intero ammontare del contributo comunale. 
- produca la dimostrazione che e' gia' in possesso del mutuo per la costruzione dell'edificio per il quale si definisce 
il contributo comunale,  
 

Articolo 21 
 

Il contribuente del contributo comunale puo' realizzare il diritto al dilazionamento del pagamento del contributo 
comunale se entro la scadenza di 15 giorni dalla ricevuta del decreto sul contributo comunale inoltra la propria 
richiesta di dilazionamento all'Assessorato per le finanze e il bilancio della Citta' di Cittanova con la dimostrazione 
che adempie alle condizioni di cui all'articolo 19 della presente delibera. 
 
 

Articolo 22 
 
Nel caso in cui al contribuente venga concesso il dilazionamento del contributo comunale, il contribuente 
stipulera' con la Citta' di Cittanova il relativo contratto. 
Il contratto in merito al dilazionamento del contributo comunale contiene obbligatoriamente le disposizioni in 
merito: 
- alle parti contrattuali, 
- all'ammontare del contributo comunale per il quale si effettua il pagamento dilazionato, 
- l'ammontare degli interessi, 
- il piano e i termini di pagamento dell'intero ammontare, 



- la nota che il documento ha valore di decreto di riscossione coatta emanato secondo procedimento 
amministrativo 

- la clausola che il documento ha valore di decreto di riscossione coatta e che non e’ concesso nessun ricorso 
contro la stessa 

- in allegato: il certificato che non e’ debitore verso la Citta’ di Cittanova e le altre prerogative per la 
concessione del pagamento rateale. 

Il piano di riscossione compreso l’ammontare degli interessi viene preparato dall’Assessorato per le finanze e il 
bilancio. 

Articolo 23 
 
Nel caso in cui il contribuente al quale e’ stato concesso il pagamento dilazionato non paghi 3 rate 

consecutive, l’intero ammontare del contributo comunale verra’ riscosso subito. 
 

Articolo 24 
 

 Il contribuente, previo benestare della Giunta cittadina della Citta’ di Cittanova, ha la facolta’ di costruire 
da solo, rispettivamente sobbarcarsi le spese di costruzione della via d’accesso dall’area pubblica al lotto 
edificabile, e queste spese gli vengono riconosciute nel computo del contributo comunale e in questo caso tra la 
Citta’ di Cittanova e il contribuente verra’ stipulato relativo contratto. 

 
Articolo 25 

 
 Il contribuente ha l’obbligo di informare l’Assessorato al sistema comunale e l’assetto territoriale della 
Citta’ di Cittanova in merito ad ogni differenza di volume che insorge al momento del completamento dello 
stesso. 
 In base alla notifica di cui al comma precedente, l’Assessorato al sistema comunale e l’assetto territoriale 
della Citta’ di Cittanova rilascera’ un nuovo decreto sul contributo comunale. 
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE 

 
Articolo 26 

 
 Le procedure iniziate secondo le disposizioni della Delibera sul contributo comunale (« Bollettino ufficiale 
della Citta’ di Cittanova”, nro. 7/03) verranno portate a termine secondo le disposizioni della stessa. 

 
Articolo 27 

 
 Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 2 della legge di modifica e integrazione della Legge 
sull'economia comunale (NN82/04), la Delibera sul contributo comunale («Bollettino ufficiale della Citta' di 
Cittanova», nro. 7/03) ha cessato di valere in data 25 settembre 2004.  
 

Articolo 28 
 

 Per l’applicazione della presente delibera la Giunta cittadina della Citta’ di Cittanova ha la facolta’ di 
emanare altre decisioni o interpretazioni. 

Articolo 29 
 

 La presente delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel “Bollettino ufficiale della 
Citta’ di Cittanova”. 
 
Classe: 415-03/04-01/5 
N.protocollo: 2105/03-02-04-4 
Cittanova,  24 novembre 2004 
 

 
IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA’ DI CITTANOVA 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 
 

Valter Lazarić, dipl.ing.el., f.a. 
 
 

 


