
COMUNE DI CARPI 
 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

 
Dopo aver compilato il modello “Distinta oneri” ed aver ricavato il totale complessivo degli oneri  corrispondente alla cifra finale inserita 
nell’ultimo campo dello stampato, è necessario, prima della presentazione della S.C.I.A. provvedere al pagamento secondo le se-
guenti modalità: 
! Pagamento in unica soluzione: all’atto della presentazione della S.C.I.A. onerosa occorre allegare alla stessa copia del paga-

mento attestante l’avvenuto versamento dell’intero contributo dovuto. 
! Pagamento rateizzato (solo per importi superiori a € 516,00): all’atto della presentazione della S.C.I.A. onerosa occorre alle-

gare alla stessa copia del pagamento attestante l’avvenuto versamento della prima rata e una fidejussione bancaria o polizza as-
sicurativa a garanzia delle rimanenti rate. Il calcolo delle rate  deve avvenire seguendo il seguente metodo: 
1a rata, corrispondente alla metà dell’importo totale, entro la data di presentazione della S.C.I.A. 
2a rata entro   6 mesi dalla presentazione della S.C.I.A. 
3a rata entro 12 mesi dalla presentazione della S.C.I.A. 
4a rata entro 18 mesi dalla presentazione della S.C.I.A. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento del contributo (e facoltativamente anche dei diritti di segreteria ma con specificazione dell’importo)  dovrà essere effet-
tuato: 

• tramite Bonifico bancario da accreditarsi sul Conto Corrente Bancario n° 000028475802 della UniCredit 
Banca (Codici: CIN U - ABI 02008 – CAB 23307) (Codice BBAN: U 02008 23307 000028475802) (Codice IBAN IT 47 U 
02008 23307 000028475802), intestato a COMUNE DI CARPI – CONCESSIONI EDILIZIE indicando: 

Causale (*) 
! Contributo SCIA – Unica soluzione o rata n°_____ - € __________ 
! Diritti di Segreteria € __________(da versarsi alla presentazione della SCIA ed in unica soluzione) 
! Intervento edilizio  in Via ___________ n° __ Fg. ___ Mapp. _____  
Ordinante (nome del titolare della SCIA) 

 
(Il bonifico dovrà pervenire sul conto corrente del Comune di Carpi acceso presso il Tesoriere, entro il termine di scadenza fissato 
per il pagamento, pena l’applicazione della sanzione per ritardato versamento, anche per un solo giorno, alle aliquote sotto speci-
ficate. 
Si precisa che la disposizione di cui sopra deve intendersi valida  anche per la data di VALUTA che non deve superare il termine 
di scadenza.) 

 
oppure 

• direttamente presso gli sportelli della UniCredit Banca  (Agenzia: CARPI P.ZZA MARTIRI), P.zza Martiri n. 3 
– CARPI (MO), accreditando l’importo sul Conto Corrente Bancario n° 000028475802 della UniCredit Banca 
(Codici: CIN U - ABI 02008 – CAB 23307)  
(Codice BBAN: U 02008 23307 000028475802) (Codice IBAN IT 47 U 02008 23307 000028475802), intestato a COMU-
NE DI CARPI – CONCESSIONI EDILIZIE indicando: 

Causale  
! Contributo SCIA – Unica soluzione o rata n°_____  - € __________ 
! Diritti di Segreteria € __________(da versarsi alla presentazione della SCIA ed in unica soluzione) 
! Intervento edilizio  in Via ___________ n° __ Fg. ___ Mapp. _____  
Versante (nome del titolare della SCIA) 

 
Sanzioni per ritardato  e mancato versamento  
La legge non ammette proroghe ai termini per il pagamento delle rate 
Il mancato pagamento nei termini comporta: 

a) aumento del contributo in misura pari al 10% dell’importo della rata scaduta, qualora il versamento sia effettuato entro i succes-
sivi 120 giorni; 

b) aumento del contributo in misura pari al 20% dell’importo della rata scaduta quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ri-
tardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni; 

c) aumento del contributo in misura pari al 40% dell’importo della rata scaduta quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ri-
tardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.  

 
(*) Qualora si intendesse avvalersi della detrazione fiscale si consiglia di indicare nella causale: 

“- Soggetto beneficiario: COMUNE DI CARPI 
  - Causale: ONERI DI URBANIZZAZIONE”. 
Si ricorda inoltre che relativamente gli aspetti fiscali l’ufficio competente è l’Agenzia delle Entrate. 

 
 
 
 


