
Settore Sismico

ONERI ISTRUTTORI SISMICA

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)

aggiornamento Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 5-440

Sono stabiliti gli importi minimi e massimi da corrispondere per le attività istruttorie rispettivamente in 

€ 100,00 e € 1.000,00.
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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 pagamento degli oneri istruttori potrà essere effettuato:

- mediante versamento sul conto corrente postale n. 10364107 intestato a: Tesoreria Regione Piemonte 

oppure

- mediante bonifico bancario intestato a :

Tesoreria Regione Piemonte

Unicredit Banca Via Bellezia, 2 - 10122 TORINO

IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516

BIC SWIFT UNCRITM1Z43

Il versamento dovrà riportare come causale la seguente dicitura: "Oneri istruttori in materia sismica" 

Comune di ………. ………………………………….. Proprietà………………..……………………………..

Titolo abilitativo /sanatoria ………………………………………………………………………………………

Attestazione di avvenuto pagamento

Per opere ed interventi  la  cui  denuncia è effettuata presso gli  uffici  regionali,  il  committente è tenuto a

dimostrare  l’avvenuto  pagamento  dei  diritti  istruttori  allegando  alla  denuncia  copia  della  ricevuta  del

versamento.

Riferimenti operativi e normativi

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 5-440

Determinazione dirigenziale 1 agosto 2013, n. 1859

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2013, n. 21-5361
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