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TARIFFE DIRITTI ATTI E PROCEDURE EDILIZIE - ADEGUAMENTI 2021
Si comunica che la Deliberazione Consiglio Comunale n. 2021/25 del 25 gennaio 2021, in
approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Periodo 2021 - 2023 (Art. 170 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000), ha dettato
gli indirizzi per l'Esercizio 2021 in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre
materie simili.
Conseguentemente sono state modificate le TABELLE dei DIRITTI ATTI e PROCEDURE EDILIZIE.
Tali importi saranno applicati a far data da LUNEDI' 1° FEBBRAIO 2021.
Le tabelle aggiornate, anche in relazione alle pratiche inoltrate con MUDE Piemonte, sono
già disponibili alla pagina
"http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/tariffe.shtml".
NOTE ISTRUTTORIE DEL PROTOCOLLO E CASSA EDILIZIA.
A PARTIRE DAL 1° FEBBRAIO PROSSIMO, i pagamenti inerenti il deposito delle pratiche
edilizie DOVRANNO ESSERE AGGIORNATI con gli importi del nuovo tariffario, pena la
RESTITUZIONE delle stesse per il relativo conguaglio.
Al fine di permettere il corretto abbinamento contabile, occorrerà indicare nella causale
dell'integrazione richiesta lo STESSO NUMERO DI ISTANZA DELLA PRATICA RESTITUITA PER IL
CONGUAGLIO.
Si ricorda che la pratica edilizia restituita dovrà essere riportata in bozza per
consentire l'inserimento del conguaglio dovuto.
L'inserimento della sola PRESA IN CARICO DEL BONIFICO EUROPEO, invece dell'ESEGUITO
BONIFICO EUROPEO UNICO (CONTABILE BANCARIA), comporterà la RESTITUZIONE della pratica
all'utente.
Pertanto si consiglia SEMPRE di prestare le dovute attenzioni alle operazioni contabili
eseguite.
Si ringrazia per la collaborazione.
Link utili:
- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
- Tariffe SCEU:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/disposizioni_servizio/2021/Tariffe_SCEU.
pdf
(29 gennaio 2021)
Buon lavoro.
La Redazione
Gestione newsletter:
- info e contatti M. Guiderdone
- tel +39 011 01122216
- mailto: edilpriv@comune.torino.it
- http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota per l'utilizzo dei link: per poter utilizzare i link si ricorda che occorre essere
già collegati ad Internet. Se non si è collegati il vostro sistema potrebbe avviare la
connessione telefonica anche automaticamente, in dipendenza delle impostazioni presenti
sul proprio PC.
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Se il vostro lettore di posta spezza la riga contenente il link potrebbe essere
necessario copiare e incollare l'indirizzo completo nella barra degli indirizzi del
browser.
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