
A) = Euro/mq 392,66
B) = Euro/mq

C) = Euro/mq

1)

2)

3)

4)

5)

6)

D)

Oppure per interventi su edifici esistenti:

E)

(D.C.C. n°17 del 27/03/2014 in vigore dal 28/03/2014 al 27/03/2015, D.C.C. n°14 del 16/03/2015 in vigore sino al 31/12/2015 e D.C.C. 
n°91 del 29/12/2015 in vigore sino al 31/12/2017 ) 

Istanza richiesta da:

Costo massimo a mq. Dell'edilizia agevolata

CITTA'  DI GIAVENO
Area Urbanistica e Gestione del Territorio                                                                     Sportello 

Unico per l'Edilizia (agg. 12/2015)

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DI COSTR UZIONE

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIO NE

Titolo abilitativo n°

art. 16 D.P.R. 6 giugno 2001 n°380 e s.m.i. e art. 52 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n°56

per intervento di:

a destinazione:

sito in:

Costo di costruzione dell'edificio (Sc + St) * B

In conseguenza dei “criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione” determinati ed aggiornati
dal Consiglio Regionale, il contributo da versare viene così computato:

Costo al mq. Di costruzione maggiorato [A * (1 + M/100)] 

Per edifici residenziali
(deliberazione della Giunta Comunale n°163/2015)

In applicazione dei disposti del D.M. 10 maggio 1977 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977)
integrativo del D.M. 3 ottobre 1975 e dei successivi aggiornamenti, il COSTO DI COSTRUZIONE dell’intervento
suddetto è risultato, secondo l’allegato modello ministeriale, di:

Esterno perimetro (1,00)

if>2 mc/mq (1,10)

classe di edifici (art. 8 D.M. 10/05/1977):

maggiorazione derivante da 1)

aliquota regionale corrispondente al punto 2) (tabella "A")

tipologia residenziale

ubicazione

indice fondiario

Uni-Bifamiliare (1,00)
Condominiale (1,10)

Interno perimetro (0,90)

Costo di costruzione da versare al Comune di Giaveno  = C*3*4*5*6 = Euro 

Il costo analitico di costruzione è computato utilizzando il Bollettino Prezzi informativi delle opere edili pubblicato dalla
Città di Torino o il Prezziario Regionale nella versione aggiornata alla data di presentazione. 

Costo di costruzione da versare al Comune di Giaveno  = C.M.E./3*5% = Euro

if<1 mc/mq (1,10)
if tra 1 e 2 mc/mq (1,00) 



F)

G)

H)

I)

PRIMARIE Importo unitario (Euro/mc) Volumetria (mc) Importo da versare (Euro)

28,12 x =

16,40 x =

SECONDARIE Importo unitario (Euro/mc) Volumetria (mc) Importo da versare (Euro)

24,44 x =

14,26 x =

PRIMARIE Importo unitario (Euro/mc) Volumetria (mc) Importo da versare (Euro)

16,40 x =

11,48 x =

SECONDARIE Importo unitario (Euro/mc) Volumetria (mc) Importo da versare (Euro)

14,26 x =

9,98 x =Centri perimetrati

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE IMPORTI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Per edifici residenziali in zona 2

Centri perimetrati

Aree esterne 

Centri perimetrati

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE

Aree esterne 

DETERMINAZIONE IMPORTI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Per edifici residenziali in zona 1

Aree esterne 

Aree esterne 

Centri perimetrati

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIO NE
Per edifici con destinazioni non residenziali

Il costo analitico di costruzione è computato utilizzando il Bollettino Prezzi informativi delle opere edili pubblicato dalla
Città di Torino o il Prezziario Regionale nella versione aggiornata alla data di presentazione. 

Costo di costruzione da versare al Comune di Giaveno  = C.M.E.*4% = Euro
Edifici turistico-ricettivi non di lusso

Costo di costruzione da versare al Comune di Giaveno  = C.M.E.*6% = Euro
Edifici turistico-ricettivi di lusso

Costo di costruzione da versare al Comune di Giaveno  = C.M.E.*5% = Euro
Edifici commerciali

Costo di costruzione da versare al Comune di Giaveno  = C.M.E.*7% = Euro
Edifici a carattere direzionale



PRIMARIE E SECONDARIE commerciale e direzionale

Importo unitario (Euro/mq) Superficie (mq) Importo da versare (Euro)

x =

x =

PRIMARIE E SECONDARIE produttivo

Importo unitario (Euro/mq) Superficie (mq) Importo da versare (Euro)

Aree Esistenti e di riordino x =

x =

Importo unitario (Euro/mq) Superficie da dismettere (mq) contributo da versare (Euro)

x =

IL PROGETTISTA
Data

Data

restante porzione di territorio urbano corrispondente alla zona 2

borgate e nuclei di fondovalle e montani  nella zona 2

centri nuclei ed aree di interesse storico nella zona 1

prima cintura urbana a ridosso del Centro Storico di Giaveno 
corrispondente alla zona 1

Fascia n°3

Fascia n°4

DETERMINAZIONE IMPORTI MONETIZZAZIONI

Il responsabile del procedimento

Riservato al Comune di Giaveno per il controllo:

Fascia n°1 39,00   Euro/mq

35,00  Euro/mq

26,00  Euro/mq

18,00  Euro/mq

Fascia n°2

DETERMINAZIONE IMPORTI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Per edifici commerciali - direzionali - produttivi -  rurali non in esenzione

Ristrutturazione

Ampliamento o N.C.

Aree di nuovo impianto


