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ART. 1 

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione  

 
Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo e di applicazione del contributo di cui al Tito-

lo VII, Capo I della L.R. n. 65/14, commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di 
costruzione. 

I Permessi di Costruire, e le S.C.I.A. e le CILA comportano la corresponsione di un contributo commi-
surato al’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché del costo di costruzione nei termini  del sopra cita-
to Capo. 
 

ART. 2 

Oneri di Urbanizzazione 

 
Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e seconda-

ria definite dall’art. 62 della L.R. 65/2014, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoni-
che negli spazi pubblici, nonché alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del Comune. 
 

ART. 3 

Determinazioni degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione 

 
Ai fini della determinazione del contributo commisurato dall’incidenza delle spese di urbanizzazione 

di cui all’art. 184 e all’art. 185  della L.R. 65/2014, si applicano le tabelle allegate al presente regolamento 
redatte in conformità di quanto previsto dalla sopra citata legge regionale. 

 
ART. 4 

Contributi per insediamenti artigianali e/o industriali 

 
Fermi restando gli oneri per le opere di urbanizzazione, per gli insediamenti artigianali ed industriali è 

dovuta un’ulteriore quota di contributo per le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei ri-
fiuti solidi, liquidi e gassosi o di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le carat-
teristiche, così come previsto dal 1° comma dell’art. 189  della L.R. 65/2014.  

Per quanto concerne gli insediamenti industriali ed artigianali relativi ai settori alimentare, tessile, 
calzaturiero, chimico ed affini, cartiera o cartotecnico, si applica il valore stabilito per la generalità degli altri 
insediamenti, quando siano adottati cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in mi-
sura superiore al 30% del fabbisogno. In caso di non recupero e riciclo delle acque i valori della tabella sono 
maggiorati del 40%. 

Il richiedente il permesso di costruire ed il progettista dell’opera dichiarano sotto la propria respon-
sabilità la sussistenza dei requisiti suddetti attraverso la produzione di una perizia giurata. 

Nel caso di uffici, unità abitative per la custodia o la vigilanza dell’azienda  e comunque qualsiasi de-
stinazione pertinenziale all’attività svolta nel complesso immobiliare, la quota corrispondente agli oneri di 
urbanizzazione corrisponde a quella prevista per la destinazione principale. 
 

ART. 5 

Corresponsione degli oneri di urbanizzazione 

 
Procedure per permesso di costruire: 
La quota di contributo dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione è determinata all’atto del rilascio del 

permesso di costruire ed è comunicata all’interessato a mezzo di notifica o con raccomandata A.R. o altra 
forma equivalente. 

Il pagamento del contributo può essere eseguito sia in unica soluzione, sia mediante rateizzazione di 
cui al successivo art. 6 ed è corrisposto al Comune all’atto del ritiro del permesso di costruire. 

Il titolare del P.C. dopo aver provveduto al pagamento del contributo, in unica soluzione o prima rata, 
può contestualmente ritirare l’atto autorizzatorio. 
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In caso di ritardato od omesso versamento del contributo afferente il permesso di costruire nei ter-
mini previsti, si applicano le sanzioni previste dall’art. 192  della L.R. 65/2014. 

Procedure per segnalazione certificata di inizio attività e CILA: 
La quota di contributo dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione è determinata dal richiedente. 
Il professionista presenterà tra gli allegati alla S.C.I.A./CILA il calcolo del contributo dovuto, effettuato 

nell’osservanza del presente regolamento con la precisazione della scelta di pagamento in unica soluzione o 
in forma rateizzata. 

Il contributo dovuto in relazione alla S.C.I.A./CILA, calcolato dal progettista abilitato, o la prima rata di 
esso, è corrisposto al Comune contemporaneamente alla data della presentazione, unendo copia del ver-
samento effettuato. 

Al mancato versamento dei contributi o al ritardato versamento si applicano le sanzioni amministra-
tive previste dall’art. 192  della L.R. 65/2014. 

In caso di calcolo “erroneo” rilevato dal Responsabile del procedimento sarà ingiunto al richiedente 
di provvedere al pagamento del contributo corretto, da effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione, da tale termine verranno applicate le sanzioni sopra indicate.   

Il pagamento può essere effettuato tramite C/C postale o bonifico bancario 
La data del pagamento ritenuta legalmente valida è quella del giorno di effettiva registrazione dalla 

Tesoreria Comunale, inoltre il bonifico deve avere la valuta al beneficiario non successivo alla data succita-
ta. 

 
ART. 6 

Rateizzazione oneri di urbanizzazione 

 
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alle tabelle allegate possono essere rateizzati, 

qualora di importo superiore a € 1.000,00, in quattro rate semestrali, ciascuna corrispondente al 25% 
dell’importo complessivo dovuto, con decorrenza  dal momento del ritiro del permesso di costruire,  da pa-
garsi secondo le scadenze seguenti: 

- la prima rata, contestualmente al ritiro dell’atto autorizzativo o alla presentazione della SCIA, 
- la seconda rata, entro 6 mesi,  
- la terza rata, entro 12 mesi, 
- la quarta rata, entro 18 mesi. 
All’importo di ciascuna rata, escluso la prima, sarà aggiunta una somma pari all’interesse legale rela-

tivo al periodo di competenza. 
Il richiedente di atti soggetti ad onerosità che scelga la forma rateizzata è tenuto a prestare al Comu-

ne, entro i termini di corresponsione della prima rata, opportune garanzie secondo le modalità previste 
dall’art. 190 comma 3 della L.R. 65/2014 mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 
140% rispetto alla cifra  residua.  

Nella polizza fideiussoria dovrà essere precisata la possibilità di escussione diretta nei termini di cui 
all’art. 192 comma 5 della L.R. 65/2014, la stessa dovrà essere di importo pari al 100%  del contributo dovu-
to non corrisposto. La mancata precisazione definirà l’escussione con le relative sanzioni . 

Dalla data di scadenza di ciascuna rata si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 192 
comma 5 della L.R. 65/2014, gli importi dovranno essere versati entro 30 gg. dal ricevimento della relativa 
comunicazione. 

 
ART. 7 

Scomputo degli oneri di urbanizzazione 

 
Il titolare del Permesso di Costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazio-

ne a scomputo parziale o totale della quota dovuta, con conseguente acquisizione delle opere al patrimonio 
del comune. 

Per quanto riguarda la valutazione delle incidenze delle varie opere da realizzare da privati si farà ri-
ferimento alle allegate tabelle di scomputo. 

Nel caso che gli importi delle tabelle  superino quelli dei lavori dovrà essere corrisposta la differenza. 
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In tali casi i privati dovranno sottoscrivere idonea convenzione. 
 

ART. 8 

Opere di urbanizzazione in zona di espansione 

 
Ai sensi dell’art. 191 comma 5 della L.R. 65/2014 nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla 

formazione di Piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turisti-
co, industriale ed artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati 
proponenti; in tal caso gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti. 
 

ART. 9 

Determinazione del costo di costruzione 

 
A - Interventi Residenziali 
Nuova edificazione: 
La quota di contributo da corrispondere viene determinata attraverso il prodotto fra il costo base al 

mq., la superficie complessiva (tab. A) e la percentuale relativa (tab. B) 
Interventi su edifici esistenti: 
La quota di contributo da corrispondere viene determinata attraverso il prodotto fra il costo base al 

mq., la Sup. Compl. di cui alla Tab. A, la percentuale relativa alla Tab. B, nonché per le percentuali riduttive 
di cui alla tab. C 

B) Interventi non residenziali 
Nuova edificazione: 
La quota di contributo da corrispondere viene determinata attraverso il prodotto fra il costo base al 

mq., la Sup. Compl. di cui alla Tab. A e la percentuale relativa di cui alla tabella allegata E 
Interventi su edifici esistenti: 
La quota di contributo da corrispondere viene determinata attraverso il prodotto fra il costo base al 

mq., la Sup. Compl. di cui alla Tab. A, la percentuale relativa alla Tab. E, nonché per le percentuali riduttive 
di cui alla tab. F 

 
ART. 10 

Corresponsione del Costo di Costruzione 

 
La corresponsione del costo di costruzione segue le stesse modalità, termini, sanzioni previsti nell’art. 

5 per gli oneri di urbanizzazione. 
 

ART. 10 bis 

Importi minimi 

 
Non verranno richiesti importi minimi inferiori a € 12,00 in analogia all’art. 20 del Regolamento Ge-

nerale delle Entrate. 
 

ART. 11 

Rateizzazione costo di costruzione 

 
In caso di rateizzazione, per importi superiori a € 1.000,00, la quota di contributo commisurata al co-

sto di costruzione determinata all’atto del rilascio del permesso i costruire è corrisposta in corso d’opera 
suddivisa in quattro rate uguali al 25% dell’intero, con decorrenza dalla data del ritiro del permesso di co-
struire, nel rispetto delle seguenti scadenze: 

- 25%  al momento del ritiro del P.C. o alla presentazione della SCIA/CILA, 
- 25%  entro un anno,  
- 25%  entro due anni,  
- 25%  entro tre anni.  
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All’importo di ciascuna rata, escluso la prima, sarà aggiunta una somma pari all’interesse legale rela-
tivo al periodo di competenza. 

Il titolare è tenuto a prestare al Comune, opportune garanzie secondo le modalità previste dall’art. 
190 comma. 3 della L.R. 65/2014, mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 140% del-
la cifra dovuta non corrisposta del costo di costruzione.  

Nella polizza fideiussoria dovrà essere precisata la possibilità di escussione diretta nei termini di cui 
all’art. 192 comma 5 della L.R. 65/2015, la stessa dovrà essere di importo pari al 100%  del contributo dovu-
to non corrisposto. La mancata precisazione definirà l’escussione con le relative sanzioni . 

Dalla data di scadenza di ciascuna rata si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 192 
della L.R. 65/2014, gli importi dovranno essere versati entro 30 gg. dal ricevimento della relativa comunica-
zione. 

 
ART. 12 

Requisiti delle polizze 

 
Le polizze da presentare devono avere le seguenti caratteristiche: 

- il contraente della polizza deve coincidere con l’intestatario del titolo edilizio al quale si riferisce, 
- la durata di validità deve essere pari a 21 mesi per gli oneri di urbanizzazione e 39 mesi per il costo 

di costruzione,  ed avere decorrenza dalla data di pagamento della 1° rata, 
- devono essere emesse da Compagnia di Assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni 

dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) , o da Istituto 
di Credito iscritto all’Albo delle Banche  e dei Gruppi Bancari presso la Banca d’Italia, 

- devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale 

La  fideiussione non può essere revocata senza il consenso dell’Amministrazione tramite comunica-
zione della stessa. 

Nel caso che gli atti autorizzatori mutino la titolarità, è necessario effettuare il cambio di intestatario 
delle garanzie contestualmente alla richiesta di voltura o alla presentazione di comunicazione di cambio in-
testatario, salvo diversi accordi definiti specificatamente negli atti di compravendita. 

 
ART. 13 

Superficie di calcolo 

 
Ai fini delle determinazioni dei contributi onerosi le superfici, salvo quanto diversamente disposto dal 

presente regolamento, sono calcolate secondo le norme del Regolamento Urbanistico e del Regolamento 
Edilizio Comunale. 

Il calcolo viene effettuato sulla superficie complessiva, costituita dalla superficie utile lorda più la su-
perficie non residenziale pertinenziale. 
 

ART. 14 

Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito o soggetti solo ad oneri di urbanizzazione 

 
Le opere indicate all’art. 188 comma 1 e 3 della L.R. 65/2014 sono gratuite, mentre quelle di cui al 

comma 2 sono soggette esclusivamente al pagamento degli oneri di urbanizzazione. 
Per quanto concerne l’unità abitativa unifamiliare, di cui al comma 2 lettera b), non potrà avere una 

superficie utile superiore a 130 mq, dovrà avere caratteristiche di fabbricato isolato o a tipologia a corte 
purché ogni singola unità sia dotata di accesso indipendente e non vi siano parti edificate comuni (servizi 
distributivi quali scale, ballatoi, ascensori etc.). 

Agli interventi superiori al 20% della SUL esistente il contributo si applica per intero. 
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ART. 15 

Mutamento pre-esistente destinazione d’uso 

Il cambio di destinazione d’uso, anche senza opere, è oneroso se comportante aumento di carico ur-
banistico, cioè con riferimento alla tabella "Allegato A", colonna “b”, relativa al mutamento di destinazione 
d’uso, si passa da un importo minore ad un importo maggiore. 

 
ART. 16 

Interventi in zone P.E.E.P. e P.I.P. 

 
Per gli interventi nei piani per l’edilizia economica e popolare ex legge 18.4.1962, n.167 e successive 

modificazioni si applica l’art. 191  comma 3 della L.R. 65/2014. 
Ai sensi dell’art. 191 comma 4 della L.R. 65/2014, per gli interventi e nei piani per gli insediamenti 

produttivi di cui all’art. 27 della legge 22.10.1971, n.865, valgono le stesse condizioni dei precedenti commi 
fatta eccezione per eventuali destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applica il com-
ma 2 dell’art. 189  della L.R. 65/2014. 

Nel costo della concessione dell’area in proprietà o della concessione in diritto di superficie, per gli 
interventi P.I.P., è altresì computata l’incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento 
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le ca-
ratteristiche  

Detti interventi sono comunque definiti nell’ambito dei rapporti che l’Amministrazione Comunale in-
tenderà di volta in volta assumere in sede di convenzione. 
 

ART. 17 

Destinazione dei proventi del permesso di costruire e/o SCIA/CILA 

 

I proventi di cui ai P.C., alle SCIA/CILA e alle attestazioni di conformità saranno utilizzati nei termini 
delle leggi nazionali e regionali in materia. 
 

ART. 18 

Edilizia Convenzionata 

  
Per gli interventi nei piani per l’edilizia economica e popolare ex legge 18. 4. 1962, n.167 e successive 

modificazioni si applica  l’art. 191  comma 3 della L.R. 65/2014. 
Ai sensi dell’art. 191 comma 4 della L.R. 65/2014, per gli interventi e nei piani per gli insediamenti 

produttivi di cui all’art. 27 della legge 22.10.1971, n.865, valgono le stesse condizioni dei precedenti commi 
fatta eccezione per eventuali destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applica il com-
ma 2 dell’art. 189  della L.R. 65/2014. 
 

ART. 19 

Contributo in caso di lavori non ultimati 

 
Qualora i lavori autorizzati non siano ultimati nel termine stabilito, alla parte non ultimata, per la 

quale deve essere richiesto un nuovo atto autorizzatorio, si applica il contributo calcolato in conformità del-
le tariffe vigenti al momento della presentazione della nuova pratica, detraendo l’importo degli oneri di ur-
banizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione determinati per il permesso di costruire  ori-
ginario inerente la parte non realizzata.  

Nel caso di sole opere di completamento non inerenti la volumetria verranno applicati gli importi re-
lativi agli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
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ART. 20 

Contributo per nuove soluzioni dei progetti originari 

 
Nei termini di validità del permesso di costruire possono essere approvate modifiche dei progetti che 

hanno formato oggetto di autorizzazione. L’approvazione di tali nuove soluzioni, che non modifichino i ter-
mini di validità dell’originaria atto, comporta la corresponsione del contributo sull’eventuale maggior su-
perficie autorizzata. 

Nel caso di varianti di cui all’art. 143 della L.R. 65/2014, l’eventuale conguaglio del contributo, in 
un’unica soluzione, con il riferimento alla data di presentazione, deve essere versato contestualmente alla 
presentazione della variante ed allegato in copia alla stessa. 

 
ART. 21 

Versamento del contributo per sanatorie e legittimazioni 

 
I contributi previsti per il permesso di costruire in sanatoria o attestazione di conformità di cui all’art. 

209  della L.R. 65/2014, nonché applicazione dell’art. 126, devono essere corrisposti entro 30 gg. decorrenti 
dalla data di ricevimento della comunicazione di pagamento. 

Per il ritardato o omesso pagamento delle somme dovute si applicano all’importo dovuto le sanzioni 
di cui all’art. 192  della L.R. 65/2014. 

Non è ammessa la rateizzazione degli importi, salvo casi particolari, nei termini da concordare e pur-
ché importi superiori a € 1.000,00. Dovrà essere stipulata idonea polizza fidejussoria, a seguito dell’intero 
versamento verrà rilasciato il relativo atto. 
 

ART. 22 

Modalità di corresponsione del contributo a seguito di condono edilizio 

 
A) Legge 47/1985: 
Il contributo di cui all’art. 37 della legge n. 47/85, commisurato all’incidenza delle spese di urbanizza-

zione, nonché al costo di costruzione, si applica su tutto il territorio comunale in base ai disposti della Legge 
Regionale n. 51/85, applicando le tabelle allegate al  Regolamento degli Oneri approvato con delibera C.C. 
n. 29/’90, senza le riduzioni relative ai coefficienti correttivi di cui all’art. 11. 

Qualora l’interessato scelga di effettuare il pagamento in unica soluzione, questo dovrà essere versa-
ta entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’avviso di rilascio (notifica o raccomandata A.R.). 

Qualora l’interessato faccia espressa richiesta scritta di rateizzazione ai sensi dell’art.2, 2° comma, 
della legge regionale n. 51/85, la prima parte pari ad un terzo del totale dovrà essere versata entro 30 gior-
ni dalla data di ricezione dell’avviso del rilascio della concessione in sanatoria, mentre le altre rate, fino ad 
un massimo di quattro, dovranno essere versate semestralmente dalla data di rilascio della concessione 
stessa. 

Nel caso di rateizzazione il concessionario è tenuto a prestare al Comune garanzie secondo le modali-
tà previste degli articoli corrispondenti del seguente regolamento mediante fideiussione bancaria o assicu-
rativa, del pagamento delle rate di cui alle scadenze di cui sopra. 

Dalla data di scadenza di ciascuna rata si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 192  
della L.R. 65/0214. 

B) Legge 724/1994: 
Il contributo di cui all’art. 39, comma 9 della Legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni, 

commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, si applica su tutto il 
territorio comunale con riferimento alle tabelle vigenti al momento di presentazione della domanda di 
condono edilizio, senza le riduzioni relative ai coefficienti correttivi di cui all’art. 11. 

Eventuali conguagli al contributo di concessione dovranno essere corrisposti dall’interessato in unica 
soluzione entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’avviso di rilascio (notificata o raccomandata A.R.). 

In caso di omesso o ritardato versamento del conguaglio si applicano le sanzioni amministrative pre-
viste dall’art. 192 della L.R. 65/0214. 

C) Legge 191/2004 e L.R. 53/2004: 
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Il contributo di cui all’art. 4 della L.R. 53/04 è commisurato all'incidenza del costo di costruzione e 
degli oneri di urbanizzazione, se dovuti al comune,  incrementato del 100 % in base ai valori e alle tabelle 
parametriche comunali vigenti al momento della presentazione della domanda. 

 
ART. 23 

Restituzione del contributo 

 
Il contributo è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare pertanto non ri-

sulta dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo dell’atto autorizzatorio. 
Qualora il titolare di atti autorizzatori provveda al versamento del contributo dovuto senza dare ef-

fettiva esecuzione dei suddetti lavori, a seguito di sopralluogo di verifica si disporrà la restituzione delle 
somme con specifica determinazione. 

Se invece realizza opere di minore consistenza (es. varianti in corso d’opera), la restituzione delle 
maggiori somme versate verrà effettuata detraendo l’importo dalle ultime rate da versare, senza ricalcolo 
degli stesse.  

La restituzione non implica l’applicazione degli interessi legali, ne interessa le eventuali sanzioni. 
In caso presentazione di altri atti abilitativi i contributi non utilizzati possono essere portati in detra-

zione dal successivo atto. 
 

ART. 24 

Norme transitorie 

 
Il presente regolamento ed allegate nuove tariffe viene applicato alle pratiche presentate dalla data 

del 2 maggio 2016.  
I contributi previsti nel presente regolamento si applicano anche alle varianti essenziali di permessi di 

costruire precedentemente rilasciati, alle richieste di ultimazione lavori nonché a nuove soluzioni di proget-
ti già rilasciati, presentate dopo la data di entrata in vigore. 
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Allegati 
 
 
 
 
 

- Tabella Oneri di Urbanizzazione; 
- Tabelle per determinazione Costo di Costruzione Residenziale; 
- Tabelle per determinazione Costo di Costruzione NON Residenziale. 
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Costo di Costruzione RESIDENZIALE                                               Aprile 2016 
 
 NUOVA EDIFICAZIONE 
 

Costo di Costruzione al mq. di Superficie Complessiva (SC) = €. 242,45 

 
 

TAB. A Superfici Residenziali e relativi Servizi ed Accessori          

 Sigla Denominazione Superficie (mq) 

 SUL Superficie Utile Lorda  

 
SNR  

Superficie non residenziale 
Pertinenziale 

 

 60% SNR  Superficie ragguagliata  

 SC Superficie Complessiva  

 
 

 

Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di un punto nei seguenti casi: 
a) Per gli edifici che vengono dotati, ai fini del riscaldamento invernale, e/o del condizionamento estivo, 

di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzano l’energia solare; 
b) Per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio; 
c) Per gli interventi di bioedilizia 

 
 

 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

   

TAB. C Riduzione per Interventi sul Patrim. Edil. Esistente          

 Ristrutturazione Edilizia Conservati-
va e Ricostruttiva  

60% 

 
Sostituzione Edilizia 80% 

 
 
 

TAB. B Percentuale del Contributo sul costo di Costruzione                                                             

 
Caratteristiche tipologiche delle costruzioni % Note 

 

Abitazioni con  
Superficie Utile  
Lorda 

> a mq. 160 e pertinenze <= mq. 60 9 Qualora la superficie degli acces-
sori superi quella indicata a fian-
co di ciascuna categoria la per-
centuale  da applicare è quella 

della categoria immediatamente 
superiore 

 compresa tra mq. 160 e 130 e pertinenze < mq. 55 8 

 compresa tra mq. 130 e 110 e pertinenze < mq. 50 8 

 compresa tra mq. 110 e 95 e pertinenze < mq. 45 7 

 inferiore a 95 e pertinenze < mq. 40 7 

 Abitazioni aventi caratteristiche di Lusso (D.M. 2.8.69) 10 
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Costo di Costruzione NON RESIDENZIALE        Aprile 2016 


 NUOVA EDIFICAZIONE 
 

TAB. D Costo di Costruzione al mq. di Superficie Complessiva                 

 I Commerciale 90% importo residenziale €. 218,21 

 II Commerciale all’Ingrosso 70% importo residenziale  €. 169,71 

 III Turistico Ricettivo 100% importo residenziale  €. 242,45 

 IV Direzionale 90% importo residenziale  €. 218,21 

 V Di Servizio 95% importo residenziale €. 230,32 

 VI Agricolo 50% importo residenziale  €. 121,22 

 

TAB. A Superfici NON Residenziali e Relativi Servizi ed Accessori       

 Sigla Denominazione Superficie (mq) 

 SUL Superficie Utile Lorda  

 
SNR  

Superficie non residenziale Per-
tinenziale 

 

 60% SNR  Superficie ragguagliata  

 SC Superficie Complessiva  

 

TAB. E Percentuale del Contributo sul costo di Costruzione        

 I Commerciale 20%  

 II Commerciale all’Ingrosso 23% 

 III Turistico Ricettivo 25% 

 IV Direzionale 30% 

 V Di Servizio 30% 

 VI Agricolo 15% 

 
 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

 

TAB. F Riduzione per Interventi sul Patrim. Edil. Esistente       

 Ristrutturazione Edilizia Conservativa e Rico-
struttiva 
 

60% 

 Sostituzione Edilizia 
 

80% 

 


