
DESCRIZIONE ONERI
DAL 27.02.2015

Complessi turistici ricettivi complementari < a mq 80 2,45€              

Complessi turistici ricettivi complementari > a mq 80 2,25€              

K1 K2 KS KC
€ 2,83 € 0,79 € 0,73 € 3,91

K1 K2 KS KC
€ 3,36 € 0,98 € 0,73 € 4,54

K1 K2 KS KC
€ 3,91 € 1,17 € 0,73 € 5,19

K1 K2 KS KC
€ 4,64 € 1,32 € 0,73 € 5,85

K1 K2 KS KC
€ 5,18 € 1,66 € 0,73 € 6,50

Al contributo di cui sopra dovrà aggiungersi:

I valori riportati nella presente tabella, rispetto a quelli già in vigore, hanno subito un incremento 
dell'8% (ISTAT).

B

Il contributo incidente sulle opere necessarie al trattamento e 
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (fermo restando 
quanto disposto a carico del privato dalla legge 10 maggio 1976, 
n° 319 e successive integrazioni e modificazioni oltre alle relative 
disposizioni attuative) che è pari a:

B/1
2,5% (due virgola cinque per cento) del costo documentato di 
costruzione per le industrie insalubri di 1^ e di 2^ classe 
comprese nel D.M. 12 febbraio 1971;

B/2
1,5% (uno virgola cinque per cento) del costo documentato di 
costruzione per gli insediamenti produttivi industriali ed artigianali 
diversi da quelli compresi nel precedente punto B/1;

A

Il contributo incidente sulle opere necessarie al trattamento e
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (fermo restando
quanto disposto a carico del privato dalla legge 10 maggio 1976,
n° 319 e successive integrazioni e modificazioni oltre alle relative
disposizioni attuative) che è pari a:

A/1
5% (cinque per cento) del costo documentato di costruzione per 
le industrie insalubri di 1^ e di 2^ classe comprese nel D.M. 12 
febbraio 1971;

A/2
3% (tre per cento) del costo documentato di costruzione per gli 
insediamenti produttivi industriali ed artigianali diversi da quelli 
compresi nel precedente punto A/1;
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