
VI -Diritti di segreteria, dotazioni territoriali, Contributi, sanzioni.
VI.1 Versamenti, rimborsi, riscossioni coattive, fidejussioni 
1. Versamento del contributo di costruzione, delle monetizzazioni e relative rateizzazioni 
Il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della monetizzazione per i Permessi  
di  Costruire  (PdC),  nonché  del  contributo  straordinario  (art.  16  c.4  lett.  d-ter  del  DPR  380/01),  deve 
avvenire nei tempi indicati nella comunicazione di cui all’art.III.8bis
Il versamento del costo di costruzione per i Permessi di Costruire (PdC) deve avvenire entro l’inizio dei 
lavori e comunque entro un anno dal rilascio del titolo.
Il versamento del contributo di costruzione e della monetizzazione per le Segnalazioni Certificate di Inizio 
Attività (SCIA) deve avvenire prima dell’invio telematico della pratica; nel solo caso di “SCIA con inizio  
lavori  differito”,  il  versamento  deve  avvenire  quando  la  SCIA  diviene  efficace,  come  specificato  negli  
articoli che seguono.
Il versamento del contributo di costruzione e delle monetizzazioni relativi alle Comunicazioni di Inizio 
Lavori (CILA) deve avvenire prima dell’invio telematico della pratica.
La rateizzazione del contributo di costruzione e della monetizzazione è ammessa per importi superiori a € 
7.750,00.
La rateizzazione dovrà seguire le modalità indicate per ogni tipo di titolo.
I pagamenti dovranno essere eseguiti con le modalità indicate al seguente LINK
2. Restituzioni d’ufficio
Qualora  nella  fase  di  verifica  si  accerti  un  versamento  a  qualsiasi  titolo  superiore  al  dovuto, 
l’Amministrazione provvede d’ufficio alla restituzione, tranne per importi inferiori a € 1.000,00.
Gli importi inferiori a € 1.000,00 verranno restituiti dietro specifica domanda.
Le somme minori di € 20,00 non verranno restituite ma potranno essere utilizzate per successive pratiche  
edilizie, attraverso un “buono di pagamento” debitamente compilato secondo le indicazioni specifiche 
contenute.
3. Mancato versamento
Qualora  si  accerti  un  versamento  a  titolo  di  contributo  di  costruzione  o  monetizzazione  inferiore  al  
dovuto, l’Amministrazione procede all’invio di ordinanza di pagamento con un termine di 30 giorni per il  
versamento decorrente dalla notifica dell’ordinanza.
Decorso inutilmente tale termine trovano applicazione le maggiorazioni di  cui  all’articolo 20 della LR 
23/2004. 
Il mancato/ritardato versamento del costo di costruzione di un PdC  comporta le maggiorazioni previste 
dall’art. 20 della LR 23/2004 a decorrere dalla data di inizio lavori.
Non  si  procede  alla  riscossione  coattiva  nel  caso  di  mancato  versamento  di  somme  per  importi  
complessivi minori di € 20,00.
4. Garanzie fidejussorie
Nel caso di rateizzazione dei pagamenti è richiesta una fidejussione a garanzia del versamento delle rate  
non corrisposte.
La  fidejussione  bancaria  o  assicurativa  deve  essere  a  prima  richiesta  e  a  tempo  indeterminato  o 
automaticamente rinnovabile, a favore dell’Amministrazione comunale.
La fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo nei modi e tempi indicati per ciascun 
titolo.
È possibile presentare fidejussioni per ogni singolo importo rateizzato oppure un’unica fidejussione per 
l’importo complessivo.
Le fidejussioni vengono svincolate parzialmente/totalmente d’ufficio alla verifica dell’avvenuto regolare 
pagamento.
In caso di mancato o ritardato versamento di una rata di contributo di costruzione o monetizzazione,  
l’Amministrazione procede ad una comunicazione di sollecito con applicazione della sanzione del 10% ex 
art.20 L.R. 23/2004; il nuovo termine di pagamento viene fissato a 120 giorni dalla prima scadenza della  
rata.



Se  alla  nuova  scadenza  il  versamento  non  viene  effettuato  o  viene  eseguito  solo  parzialmente,  
l’Amministrazione richiede al fidejussore di ottemperare in virtù della garanzia presentata

Se  il  mancato  pagamento  è  riferito  alla  rateizzazione  di  sanzione  pecuniaria,  non  si  applicano  le 
maggiorazioni di cui all’art.20 L.R.23/2004, ma viene richiesto al fidejussore di ottemperare in virtù della 
garanzia presentata.
In entrambi i casi di non ottemperanza del fidejussore, si procede con la riscossione coattiva a carico dello 
stesso.
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