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RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSORI  

 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 17.02.2012 si è stabilito che è possibile concedere la 
rateizzazione degli oneri concessori di costruzione con le seguenti scadenze: 
 

Singola unità immobiliare Unica soluzione  per oneri concessori di 
importo ≤ € 10.000,00.= da corrispondersi 
all’atto del rilascio del provvedimento 
abilitativo ovvero entro la data di efficacia 
della S.C.I.A., D.I.A., … 

n. 4 rate trimestrali  per oneri 
concessori di importo > € 
10.000,00.=, di cui la 1° da 
corrispondersi all’atto del rilascio del 
provvedimento abilitativo ovvero 
entro la data di efficacia della 
S.C.I.A., D.I.A., …  

Il complessivo pagamento dovrà,  
comunque, essere corrisposto 
non oltre sessanta giorni 
dall’ultimazione della costruzione 
qualora la stessa intervenga 
prima della scadenza dell’anno. 

Due o più unità immobiliari n. 4 rate trimestrali , di cui la 1° da 
corrispondersi all’atto del rilascio del 
provvedimento abilitativo ovvero entro la 
data di efficacia della S.C.I.A., D.I.A., … 

Il complessivo pagamento dovrà,  
comunque, essere corrisposto non 
oltre sessanta giorni dall’ultimazione 
della costruzione qualora la stessa 
intervenga prima della scadenza 
dell’anno.  

 

=========== 

 

 

In caso di pagamento rateizzato il richiedente dovrà per le rate residue alla 1°: 
- corrispondere gli interessi legali; 
- produrre garanzia fidejussoria per le rate residue aumentate degli interessi legali. 

 
Si ricorda che: 

- il ritardo del versamento del contributo, anche di un solo giorno, comporta l’applicazione delle 
sanzioni di cui all’art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. (10% per ritardi fino a 120 giorni, 20% 
per ritardi fino a 180 giorni, 40% per ritardi fino a 240 giorni);  

- decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo art. 42, il Comune 
provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43 del 
D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. 
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