
TABELLE PARAMETRICHE 
PER L’EDILIZIA DI CULTO PER L’ANNO 2010 

 
 
 
 
 L’art. 5 delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari 
della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto, approvate dalla 51a 

Assemblea Generale (19-23 maggio 2003), stabilisce che i dati progettuali relativi alla 
realizzazione di nuove strutture di servizio religioso siano confrontati con i parametri 
indicativi redatti annualmente dal Servizio Nazionale per l’edilizia di culto e approvati 
dal Consiglio Episcopale Permanente. 
 

Le tabelle parametriche predisposte per il 2010 presentano una sostanziale 
novità rispetto a quelle dell’anno precedente. Si è, infatti, costatato che mentre gli attuali 
valori parametrici sono attendibili in caso di interventi su edifici esistenti 
(ristrutturazioni), risultano piuttosto sottostimati nel caso di nuove costruzioni. 

Si propongono, pertanto, due tabelle distinte: 
- le prime per le costruzioni, riportanti valori parametrici allineati ai costi reali 

medi rilevati sul territorio nazionale, operando una sensibile implementazione dei 
parametri attuali: l’aumento è pari al 30% per la realizzazione di chiese e al 20% per le 
case canoniche e i locali di ministero pastorale; 

- le seconde per le ristrutturazioni, derivate dal consueto aggiornamento dei 
parametri attuali secondo la variazione annuale dell’indice ISTAT (pari quest’anno 
all’1%). 

La radicale operazione di adeguamento dei parametri ai costi reali per le nuove 
costruzioni, richiesta e attesa dai Vescovi diocesani, è ora possibile grazie alle risorse 
economiche rese disponibili dalla nuova prassi di finanziamento, che ha portato da due a 
tre gli anni di intervallo tra due successivi contributi alla medesima diocesi.  

Il nuovo sistema di finanziamento – struttura, tempi e valori parametrici – risulta 
più coerente con quello che pare essere l’indirizzo privilegiato, stante la limitatezza dei 
fondi disponibili: costruire di meno, ma con maggiore qualità. Negli ultimi decenni, 
purtroppo, in molti casi sono stati realizzati edifici di culto e strutture pastorali di 
modesta qualità costruttiva e senza tenere in debito conto la manutenzione 
programmata. Ciò comporta un decadimento accelerato della consistenza dei manufatti 
e notevoli costi di mantenimento. Molti dei complessi costruiti in questi ultimi anni, nel 
giro di un ventennio potrebbero aver bisogno di seri e costosi interventi di 
manutenzione. Occorre, pertanto, correggere la rotta e impiegare nell’arco dei prossimi 
anni le risorse disponibili destinandole a un minor numero di interventi, elevando nel 
contempo il livello costruttivo di ogni singolo edificio. I maggiori tempi di attesa per le 
parrocchie sprovviste di strutture saranno compensati dalla certezza di avere immobili 
caratterizzati da maggiore qualità costruttiva, più elevata durabilità e minore spesa per 
la manutenzione. Le attuali condizioni economiche impongono di fare scelte di questo 
tipo. È la stessa ottica sottesa alla concessione dei contributi per la nuova edilizia di 
culto: finanziare un minor numero di opere, ma garantendo contributi più sostanziosi.  

A titolo esemplificativo, per una chiesa di 900 mq da costruire in 4a zona 
sismica, il contributo dovuto passa orientativamente da € 1.200.000 a € 1.600.000, con 
un aumento di € 400.000. 



 

 

Le nuove tabelle parametriche sono, dunque, ispirate a criteri di economia e 
funzionalità. Sono anche congruamente rispettose delle competenze spettanti tanto ai 
professionisti incaricati quanto alle imprese costruttrici. 

Nello specifico, le tabelle s’ispirano ai seguenti criteri: 

1) il limite massimo del costo unitario di costruzione a base d’asta viene elevato 
per le nuove costruzioni in maniera forfetaria nella misura del 30% per le chiese e del 
20% per le case canoniche e i locali di ministero pastorale; nella misura dell’1% per gli 
interventi su edifici esistenti, tenendo presente l’indice medio corrente d’incremento del 
tasso d’inflazione; 

2) il costo unitario di costruzione è differenziato in base alla zona sismica 
interessata, secondo la suddivisione del territorio nazionale prevista dall’ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, tenuto conto dei 
successivi aggiornamenti e degli eventuali decreti regionali integrativi della normativa 
nazionale; 

3) le spese generali (onorari; costi vari) sono riconosciute sino a un valore 
massimo del 20% del costo di costruzione a base d’appalto. 
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NOTE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
 
 

1. I dati delle superfici e dei costi descritti nei prospetti che seguono rappresentano 
limiti massimi ai fini della determinazione del costo a base di calcolo. 

2. L’ammontare del contributo è calcolato applicando a detto costo un’aliquota 
percentuale compresa entro i valori massimi stabiliti dalla normativa vigente. 

3. La spesa eccedente l’importo del contributo è a carico della comunità (diocesi o 
parrocchia) che beneficia del contributo. 

 
I. SUPERFICI: inclusi i muri perimetrali 

 1 - COMPLESSI PARROCCHIALI: 

  a) chiesa 
- aula liturgica (inclusi battistero, penitenzieria, luogo della custodia eucaristica, 
luogo per il coro, cappella feriale); 
- sacrestia, ufficio, archivio e locali di servizio; 

  b) casa canonica e locali di ministero pastorale 
- compresi i vani accessori (atri, corridoi, scale e ascensori, ripostigli, locali 
tecnici, servizi igienici); 

 2 - ALTRE TIPOLOGIE ASSIMILABILI (art. 1, § 3 del Regolamento): 

- a) strutture interparrocchiali, allorché abbiano natura di comproprietà: 
a.1) chiesa: superficie parametrica corrispondente a una popolazione pari 
alla somma degli abitanti delle parrocchie beneficiarie del contributo; 
a.2) casa canonica: per ogni parrocchia, inclusi vani e locali di pertinenza 
condominiale, mq 140; 
a.3) locali di ministero pastorale: superficie parametrica corrispondente 
a una popolazione pari alla somma degli abitanti delle parrocchie 
beneficiarie del contributo; 

- b) episcopi: limitatamente all’abitazione del Vescovo, mq 350; 

- c) uffici di curia: come strutture accessorie di natura pertinenziale 
dell’episcopio, mq 1.000; 

- d) casa del clero: limitatamente agli appartamenti destinati al clero in servizio 
attivo a favore della diocesi, titolare di uno specifico ufficio canonicamente 
costituito durante munere; inclusi vani e locali di pertinenza condominiale, mq 
70 per ciascun appartamento, per un massimo di 10 appartamenti; 

3 - ACQUISTO AREA: superficie massima ammissibile mq 5.000; 

4 - ACQUISTO FABBRICATI: sono ammesse a contributo le stesse superfici previste per le 
nuove costruzioni. 
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II. COSTI 

- Il costo parametrico è da intendersi con IVA e spese generali incluse. 
Escluse “voci non ammissibili” (cfr. art. 5 del Regolamento): gli ambienti con 
destinazione d’uso diversa da quelle esplicitamente ammesse (p. es. aule scolastiche, 
impianti cine-teatrali, impianti sportivi, impianti di ristoro o di accoglienza), gli 
arredi, le sistemazioni esterne. Inoltre, non possono essere oggetto di 
finanziamento, in ogni caso, gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria”. 

 - Il costo parametrico include anche alcune opere essenziali di ‘finitura’ rese 
obbligatorie dalla legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione delle nuove 
costruzioni, quali gli abbattimenti delle barriere architettoniche, gli allacciamenti alle 
reti comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature), la sistemazione del sagrato. 

Acquisto 
Ferme restando le superfici massime previste dalle tabelle parametriche, per il 
calcolo del contributo si tiene conto del costo effettivo rilevato nell’atto di rogito, 
con la successiva applicazione di un’aliquota percentuale compresa entro i valori 
massimi stabiliti dalla normativa vigente. Gli acquisti di area saranno finanziati fino 
ad un tetto massimo di € 200.000,00. 

Spese generali 
È riconosciuto un contributo relativo alle spese generali per un importo complessivo 
massimo non superiore al 20% del costo di costruzione a base d'asta (vedi 
dettaglio alle pagine successive). 

Opere d’arte 
È riconosciuto un contributo pari al 75% della spesa parametrica non superiore ai 
seguenti valori per fasce di abitanti:  

 fino a 5.000 abitanti 110.000,00 euro 
 fascia superiore, fino a 8.000 abitanti 120.000,00 euro 
 fascia superiore 130.000,00 euro 

 

III. PROGETTAZIONE  

- I computi metrici e i relativi quadri economici devono essere distinti per ‘lavori non 
ammessi’ e ‘lavori ammessi’ a contributo. 

- Nell’ambito dei soli quadri economici per lavori ammessi a contributo occorre 
operare un’ulteriore suddivisione in riferimento a: 

1. chiesa; 
2. casa canonica; 
3. locali di ministero pastorale; 

ed eventualmente in riferimento a: 

1. interventi con contributo CEI pari al 75% (85% per il fondo Sud) 
della spesa massima parametrica; 

2. interventi con contributo CEI pari al 50% (65% per il fondo Sud) 
della spesa massima parametrica. 
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IV. SPESE GENERALI 

  Le spese generali (fino ad un massimo del 20% del costo di costruzione a base 
d’asta) comprendono le seguenti voci: 

 
1. Onorari (comprensivi della quota cassa previdenziale e dell'IVA) relativi alle 

prestazione d'opera professionale per: 
 

• responsabile del procedimento; 

• geologo; 

• geotecnico; 

• progettista della parte architettonica: 
fattibilità tecnico-economica; 
fattibilità urbanistica; 
progetto preliminare; 
progetto definitivo; 
progetto esecutivo; 

• progettista della parte strutturale: 
fondazioni e strutture in elevazione; 
opere geotecniche; 

• progettista della parte impiantistica: 
impianto elettrico; 
impianto termico; 
impianto idraulico; 
altro; 

• progettista di parti specialistiche (es. antincendio): 

• tecnico validatore dell’intero progetto ; 

• coordinatore della progettazione e dell'esecuzione della sicurezza in 
cantiere; 

• direttore dei lavori; 

• collaudatore; 

• tecnico incaricato per le procedure di accatastamento. 
 
2. Costi (comprensivi dell'IVA) relativi a: 

• rilievi plano-altimetrici e/o di fabbricati esistenti; 

• indagini geologiche; 

• indagini geotecniche in sito e prove di laboratorio; 

• indagini strutturali su costruzioni esistenti; 

• redazione e pubblicazione del bando di gara e svolgimento delle 
procedure di aggiudicazione; 

• autorizzazioni previste dalle leggi; 

• allacciamenti; 

• accatastamenti, registrazioni, volture. 
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Superfici parametriche

abitanti CASA CANONICA

superf. aula 
e cappella 

feriale

superf. 
sacrestia, 

uffici, vani 
access

superf. 
totale

superf. totale 
(compresi vani 

access.)
superf. aule superf. vani 

access.
superf. 
totale

superf. 
salone

superf. vani 
access.

superf. 
totale

superficie 
totale

(m2) (m2) (m2) (m2) (num.) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)

fino a 3000 330 100 430 150 8 240 60 300 130 20 150 1030
da 3001 a 4000 415 115 530 175 9 270 70 340 150 30 180 1225
da 4001 a 5000 500 140 640 200 10 300 80 380 180 40 220 1440
da 5001 a 6000 550 160 710 210 10 300 90 390 200 45 245 1555
da 6001 a 7000 600 170 770 230 11 330 100 430 210 50 260 1690
da 7001 a 8000 650 190 840 250 12 360 120 480 220 55 275 1845
da 8001 a 9000 700 200 900 265 14 420 130 550 260 60 320 2035

da 9001 a 10000 750 210 960 280 15 450 140 590 300 70 370 2200
oltre 10000 850 210 1060 300 17 510 160 670 400 70 470 2500

CHIESA
aule salone
LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
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TABELLA A

CALCOLO PER LA 1^ ZONA SISMICA
valido per:
- costruzioni, ampliamenti e completamenti

 

CHIESA 1^ zona
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature), la 
sistemazione del sagrato.

Totale a base d'asta € 1.863,08
IVA (10%) € 186,31

TOTALE € 2.049,39

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 372,62

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 2.422,01 € 2.425,00

CASA CANONICA E LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature).

Totale a base d'asta € 1.117,85
IVA (10%) € 111,78

TOTALE € 1.229,63

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 223,57

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.453,20 € 1.455,00

Tabella valida per gli esercizi finanziari 2009 e 2010
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TABELLA A

CALCOLO PER LA 2^ ZONA SISMICA
valido per:
- costruzioni, ampliamenti e completamenti

CHIESA 2^ zona
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature), la 
sistemazione del sagrato.

Totale a base d'asta € 1.839,34
IVA (10%) € 183,93

TOTALE € 2.023,28

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 367,87

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 2.391,15 € 2.395,00

CASA CANONICA E LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature).

Totale a base d'asta € 1.103,62
IVA (10%) € 110,36

TOTALE € 1.213,98

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 220,72

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.434,70 € 1.435,00

Tabella valida per gli esercizi finanziari 2009 e 2010
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TABELLA A

CALCOLO PER LA 3^ ZONA SISMICA
valido per:
- costruzioni, ampliamenti e completamenti

CHIESA 3^ zona
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature), la 
sistemazione del sagrato.

Totale a base d'asta € 1.818,28
IVA (10%) € 181,83

TOTALE € 2.000,11

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 363,66

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 2.363,77 € 2.365,00

CASA CANONICA E LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature).

Totale a base d'asta € 1.090,94
IVA (10%) € 109,09

TOTALE € 1.200,04

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 218,19

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.418,23 € 1.420,00

Tabella valida per gli esercizi finanziari 2009 e 2010
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TABELLA A

CALCOLO PER LA 4^ ZONA SISMICA
valido per:
- costruzioni, ampliamenti e completamenti

CHIESA 4^ zona
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature), la 
sistemazione del sagrato.

Totale a base d'asta € 1.799,53
IVA (10%) € 179,95

TOTALE € 1.979,48

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 359,91

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 2.339,38 € 2.340,00

CASA CANONICA E LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature).

Totale a base d'asta € 1.079,72
IVA (10%) € 107,97

TOTALE € 1.187,70

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 215,94

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.403,64 € 1.405,00

Tabella valida per gli esercizi finanziari 2009 e 2010
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TABELLA A

CALCOLO PER LA 4^ ZONA NON SISMICA
valido per:
- costruzioni, ampliamenti e completamenti

CHIESA 4^ zona non sismica
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature), la 
sistemazione del sagrato.

Totale a base d'asta € 1.649,57
IVA (10%) € 164,96

TOTALE € 1.814,53

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 329,91

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 2.144,44 € 2.145,00

CASA CANONICA E LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature).

Totale a base d'asta € 989,74
IVA (10%) € 98,97

TOTALE € 1.088,71

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 197,95

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.286,66 € 1.290,00

Tabella valida per gli esercizi finanziari 2009 e 2010
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TABELLA B

CALCOLO PER LA 1^ ZONA SISMICA
valido per:
- interventi su edifici esistenti (*)

 

CHIESA 1^ zona
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature), la 
sistemazione del sagrato.

Totale a base d'asta € 1.447,47
IVA (10%) € 144,75

TOTALE € 1.592,22

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 289,49

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.881,71 € 1.885,00

CASA CANONICA E LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature).

Totale a base d'asta € 940,86
IVA (10%) € 94,09

TOTALE € 1.034,94

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 188,17

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.223,11 € 1.225,00

(*) Si applica anche alle pratiche  per costruzioni, ampliamenti e completamenti con esercizio finanziario precedente al 2009
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TABELLA B

CALCOLO PER LA 2^ ZONA SISMICA
valido per:
- interventi su edifici esistenti (*)

CHIESA 2^ zona
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature), la 
sistemazione del sagrato.

Totale a base d'asta € 1.429,03
IVA (10%) € 142,90

TOTALE € 1.571,93

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 285,81

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.857,74 € 1.860,00

CASA CANONICA E LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature).

Totale a base d'asta € 928,88
IVA (10%) € 92,89

TOTALE € 1.021,76

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 185,78

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.207,54 € 1.210,00

(*) Si applica anche alle pratiche  per costruzioni, ampliamenti e completamenti con esercizio finanziario precedente al 2009
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TABELLA B

CALCOLO PER LA 3^ ZONA SISMICA
valido per:
- interventi su edifici esistenti (*)

CHIESA 3^ zona
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature), la 
sistemazione del sagrato.

Totale a base d'asta € 1.412,67
IVA (10%) € 141,27

TOTALE € 1.553,93

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 282,53

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.836,47 € 1.840,00

CASA CANONICA E LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature).

Totale a base d'asta € 918,21
IVA (10%) € 91,82

TOTALE € 1.010,03

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 183,64

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.193,67 € 1.195,00

(*) Si applica anche alle pratiche  per costruzioni, ampliamenti e completamenti con esercizio finanziario precedente al 2009
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TABELLA B

CALCOLO PER LA 4^ ZONA SISMICA
valido per:
- interventi su edifici esistenti (*)

CHIESA 4^ zona
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature), la 
sistemazione del sagrato.

Totale a base d'asta € 1.398,09
IVA (10%) € 139,81

TOTALE € 1.537,90

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 279,62

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.817,52 € 1.820,00

CASA CANONICA E LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature).

Totale a base d'asta € 908,77
IVA (10%) € 90,88

TOTALE € 999,64

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 181,75

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.181,40 € 1.185,00

(*) Si applica anche alle pratiche  per costruzioni, ampliamenti e completamenti con esercizio finanziario precedente al 2009
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TABELLA B

CALCOLO PER LA 4^ ZONA NON SISMICA
valido per:
- interventi su edifici esistenti (*)

CHIESA 4^ zona non sismica
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature), la 
sistemazione del sagrato.

Totale a base d'asta € 1.281,59
IVA (10%) € 128,16

TOTALE € 1.409,75

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 256,32

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.666,07 € 1.670,00

CASA CANONICA E LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
Costo di costruzione superficie coperta a base d'asta 
e opere essenziali di finitura rese obbligatorie dalla 
legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione 
delle nuove costruzioni, quali gli abbattimenti delle 
barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti 
comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature).

Totale a base d'asta € 833,03
IVA (10%) € 83,30

TOTALE € 916,33

Spese generali (20% del totale a base d'asta), 
comprensive della Cassa naz. di prev. e ass. e 
dell'IVA. € 166,61

in cifra tonda

TOTALE COSTO AMMESSO AL CONTRIBUTO (al m2) € 1.082,94 € 1.085,00

(*) Si applica anche alle pratiche  per costruzioni, ampliamenti e completamenti con esercizio finanziario precedente al 2009
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