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10 dicembre 2020 | dalle 15.30 alle 18.30

Esempi pratici per la determinazione dell’ammontare del contributo di costruzione e per il calcolo 
delle sanzioni

Relatore: Dott.ssa Lorena Maristella Pigozzo

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 180,00, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017.
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
oppure direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1600&cod_prov=2206
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

I contributi di costruzione: caratteristiche e finalità; competenze degli enti

• Il conteggio dei contributi: parametri di riferimento
• Contributi obbligatori e modalità di pagamento

Il controllo dei contributi di costruzione

• Oneri di urbanizzazione
• Costo di costruzione: residenziale ed extraresidenziale
• Casi particolari
• Errori di conteggio

Le sanzioni

• Sanzioni e contributi di costruzione: differenza di ambito di applicazione
• Analisi e caratteristiche delle sanzioni 

PROGRAMMA

OBIETTIVI DIDATTICI

L’incontro, anche con l’ausilio di esempi pratici mirati, intende fornire gli strumenti necessari per mettere in grado i partecipanti di procedere alla 
determinazione dell’ammontare del contributo di costruzione - con riferimento sia alla parte afferente gli oneri di urbanizzazione che a quella af-
ferente il costo di costruzione - nelle innumerevoli diverse casistiche che si possono presentare nella pratica professionale quotidiana degli Uffici 
Tecnici e dei Professionisti coinvolti.

METODOLOGIA DIDATTICA

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il 
discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante la chat e visionare 
sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il tracciamento delle presenze e la somministra-
zione di un questionario di gradimento finale. I materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili dai partecipanti.


