COM
MUN
NE DII VIL
LLA D’OG
D GNA
Provinc
cia di Bergam
B
mo

AVVISO
n deliberazzione n. 20 del
d 03.08.20
015 il Conssiglio Comu
unale ha ap
pprovato il Regolamento per le
Con

AG
GEVOLA
AZIONII PER INTER
I
VENTII DI
R
RISTRUTTUR
RAZIONI / REESTAU
URO ED
DILIZIO
O

Be
eneficiarri e inte
erventi ammissi
a
ibili
L’a
agevolazioone è destiinata agli interventti di recup
pero del patrimonioo edilizio residenzia
r
ale e
rela
ative perttinenze (n
non in “sa
anatoria”)) limitatam
mente allee categoriie C1 e con superfficie
non
n superiorre a 150 mq.
m ricond
ducibili a:
− Intervventi di maanutenzione ordinaaria e/o strraordinaria
− Intervventi di resstauro e risanamen
nto conservativo
− Intervventi di risstrutturazzione edilizzia
Ag
gevolazioni
Le agevolaziioni consisstono in:
− Riduzion
ne del 500 % del contributto di costtruzione, degli oneeri di urrbanizzaziione
primariaa e secondaria (art. 16 T.U. ed
dilizia).
− Esenzion
ne TOSAP
P per realizzazionee pontegg
gi e/o utiliizzo spazii pubblicii necessarri al
cantiere;
− Riduzion
ne del 50%
% dei tribu
uti comun
nali dovutti: IMU qu
uota comu
une, TAR
RI e TASI per
i tre ann
ni successsivi alla conclusion
c
ne dell’inttervento fino
f
a un massimo
o di € 7500,00
annuo.
Re
equisiti per l’am
mmissib
bilità
− Persone fisiche residenti nel Comu
une di Villla d’Ogna
a (o che ad
dibiscano l’immobiile a
1^ abitazione entro
e
18 mesi)
m
− Persone fisichee o giuridiiche titolaari di P.IV
VA operan
nti sul terrritorio in regola coon il
pagam
di alcun tipo con il
mento dei tributi e che non abbiano pendenze
p
i Comune di
Villa d
d’Ogna.
Pre
escrizio
oni per l’’erogaziione dellle agev
volazion
ni
I lavori
l
devvono inizziare e avere
a
term
mine neii tempi assegnati
a
nel titollo abilitativo
all’intervento edile entro il term
mine masssimo di an
nni 5.
Mo
odalità d
di prese
entazion
ne della domand
da
Enttro 12 meesi dall’attto di pressentazion
ne del titollo abilitattivo (perm
messo di costruire, Dia,
D
Scia, Cil..).
Reg
egolamen
nto pubbl
blicato su
ul sito isttituzional
ale www.co
omune.villladogna.b
bg.it
Perr informazzioni rivolg
lgersi a:
Uffficio Tecniico
Tellefono 034
46/21531 interno
i
5
E-m
mail: tecniico@comu
une.villad
dogna.bg.iit
Uffficio Tribu
uti
Tellefono 034
46/21531 interno
i
4
E-m
mail: ragio
oneria@co
omune.villladogna.b
bg.it

