
ALLEGATO  
 

MODALITÀ OPERATIVE PER IL CALCOLO E IL VERSAMENTO DEI DIRITTI ISTRUTTORI 
 

Tabella dei contributi dei diritti di istruttoria per l'esercizio delle funzioni in materia sismica 
della Regione Piemonte  

(art. 49 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5) 
 

Tipologia interventi 

Opere ed interventi  
soggetti a denuncia 
presso Ufficio 
Tecnico Regionale 

Opere ed interventi 
soggetti a denuncia ed  
autorizzazione 
preventiva presso 
Ufficio Tecnico 
Regionale 

Nuove costruzioni a destinazione residenziale  
0,2 € / m3 

importo minimo di € 
200,00 

-------- 

Interventi di adeguamento o miglioramento ai 
sensi del par. 8.4.1 e 8.4.2 delle Norme Tecniche 
vigenti (D.M. Infrastrutture 14.01.2008), riferiti a 
costruzioni a destinazione residenziale  

0,2 € / m3 
 importo minimo di € 

200,00 
-------- 

Nuove costruzioni a destinazione non 
residenziale  

0,1 € / m3  
importo minimo di € 

100,00 

0,25 € / m3 
importo minimo di € 

250,00  

Interventi di adeguamento o miglioramento ai 
sensi del par. 8.4.1 e 8.4.2 delle Norme Tecniche 
vigenti (D.M. Infrastrutture 14.01.2008), riferiti a 
costruzioni a destinazione non residenziale 

0,1 € / m3 
 importo minimo di € 

100,00 

0,25 € / m3 
 importo minimo di € 

250,00 

Intervento di riparazione o interventi locali ai 
sensi del par. 8.4.3  delle Norme Tecniche vigenti  
(D.M. Infrastrutture 14.01.2008) 

100,00 € 150,00 € 

Ponti con lunghezza impalcato fino a 6,00 m e 
muri di sostegno fino a  3,00 m di altezza 
dall’estradosso della fondazione, per l’intero 
intervento. 

100,00 €  150,00 € 

Ponti con lunghezza impalcato oltre i 6,00 m e 
muri di sostegno oltre i 3,00 m di altezza 
dall’estradosso della fondazione. 

2,00 € / m2 
importo minimo di € 

200,00 

3,00 € / m2 
importo minimo di € 

250,00 

Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il 
contributo per metro cubo o per metro quadrato, 
nonché interventi su costruzioni esistenti della 
medesima tipologia. 

200,00 € 250,00 € 

Progetti  di Variante sostanziale (*) 
(*) Gli importi dei diritti istruttori relativi alle 
Varianti sostanziali ai progetti originari, sono 
raddoppiati a partire dalla terza Variante. 

200,00 € 250,00 € 

Accertamento delle violazioni di cui all’art. 96 del 
DPR 380/2001 

Per ogni istanza di accertamento di conformità, 
a seguito di segnalazione di opere abusive, 
relativa agli interventi sopra indicati gli importi 
dovuti sono raddoppiati. 

 



NOTE 
 
Sono stabiliti gli importi minimi e massimi da corrispondere per le attività  istruttorie rispettivamente 
in € 100,00 e € 1.000,00. 
 
Calcolo dei volumi. 
 
Il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all’intera struttura dell’opera, misurata al lordo degli elementi 
verticali (vuoto per pieno), partendo dall’estradosso delle strutture di fondazione fino all’intradosso 
del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso 
dalle falde), inclusi i porticati e le tettoie coperte. Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i 
comignoli, i cornicioni e le gronde. 
 
Per gli interventi di miglioramento ed adeguamento il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all’intera 
struttura dell’opera oggetto di verifica. 
 
Calcolo delle superfici. 
 
Nel caso dei ponti il calcolo dei metri quadrati deve riferirsi all’intera struttura dell’impalcato. 
 
Per i muri di sostegno la superficie di riferimento è quella del paramento calcolato con altezza 
misurata dall’estradosso delle strutture di fondazione e lunghezza pari all’intero sviluppo dell’opera. 
 
Calcolo degli importi dovuti. 
 
In allegato all’attestazione di pagamento deve essere riportato il calcolo analitico dei volumi o delle 
superfici, in modo da permetterne la verifica da parte degli uffici regionali. 
 
Nel caso si riscontrassero degli errori nel calcolo degli oneri istruttori gli uffici regionali possono 
richiedere un’integrazione al pagamento già effettuato. 
 
Versamento dei diritti istruttori. 
 
Il versamento deve riportare come causale la seguente dicitura: "Oneri istruttori in materia sismica  
Comune di ………. …………………………………..  Proprietà………………..……………………. 
Titolo abilitativo /sanatoria ……………………………………………...” 
 

 
 


