
19 DICEMBRE 2012

AVVISO
MODIFICATO ART.6, 10 E 20 

DEL REGOLAMENO COMUNALE 
ONERI DI URBANIZZAZIONE:

PROROGATO AL 01 LUGLIO 2013 L'ENTRATA 
IN VIGORE DEL TERZO AGGIORNAMENTO 

DELLE TARIFFE DEGLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE 

Si comunica che con Del.n.163 del 17/12/12, immediatamente esecutiva, sono state 
apportate modifiche al Regolamento degli Oneri di Urbanizzazione.

In particolare le modifiche apportate hanno riguardato:

1) la modifica dell'art.20 “norme transitorie”, consistente nella proroga della data di 
riduzione dell'incremento degli oneri del 50%, che dal 1 gennaio 2013 passa al 
1 luglio 2013. Pertanto il 01 gennaio 2013 non entreranno in vigore le nuove tariffe, 
ma resteranno in vigore quelle alla data del 01 luglio 2012, fino al 1 luglio 2013.

2) la riduzione del 35% delle tariffe degli oneri di urbanizzazione riguardanti la 
nuova costruzione e gli ampliamenti delle strutture ricettive limitatamente agli 
“alberghi”, così come definiti dall'art.10 commi 3 e 5 della L.R. n.9/06. Per 
facilitare l'individuazione delle tariffe è stata aggiunta, nella tabella degli oneri di 
urbanizzazione, una riga con gli importi già scontati.
Nota: Gli sconti non si applicano alle ristrutturazioni degli alberghi o alle altre 
strutture ricettive non classificabili come alberghi.

3) la riduzione del 50% delle tariffe degli oneri di urbanizzazione riguardanti la 
nuova costruzione di edifici terziari contenenti uffici di una unica azienda che 
produce servizi. 

4) la modifica dell'art.10 “Definizione e modalità di calcolo di superfici e volumi”, 
consistente nella modifica della modalità di calcolo della volumetria lorda per i 
fabbricati a destinazione direzionale commerciale con altezze di piano 
superiori a 4,50, per i quali la stessa viene presa come altezza convenzionale su cui 
computare il volume.
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