
TARIFFA DIRITTI SEGRETERIA AGGIORNATI CON DELIBERA G.C. N. 95 DEL 21/06/2013 
 

n. Descrizione Importo 
Aggiornato 

1 certificati di destinazione urbanistica 
previsti dall'art. 30 del DPR 380/2001 
(ex art. 18 comma 2 della Legge 
28/02/1985 n. 47)  

  fino a n. 5 particelle € 15 

per ogni ulteriore mappale e 
fino ad un massimo di € 
51,00 

€ 3 

2 autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 
23/1/1982 n. 9 convertito con L. 
25/3/1984 n. 94 

  € 65 

3 autorizzazioni edilizie con esclusione 
di quelle per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche, autorizzazioni 
edilizie in sanatoria, autorizzazioni 
edilizie di variante, autorizzazioni in 
precario, autorizzazione in sanatoria 
ex legge 47/85 o dichiarazione di 
silenzio assenso 

residenziale per la prima unità € 65 

per ogni unità in più fino ad 
un massimo di € 516 

€ 33 

commerciale, 
direzionale, 
alberghiera, 
ricettiva 

ogni 100 mq o frazione di 
superficie dell'unità e fino ad 
un max di € 516 

€ 77 

industriale, 
artigianale, 
agricola 

ogni 150 mq o frazione di 
superficie dell'unità e fino ad 
un max di € 516 

€ 77 

impianti di 
telefonia mobile 

per ciascun impianto e fino 
ad un massimo di € 516 

€ 330 

4 autorizzazioni edilizie per 
l'eliminazione delle barriere 
architettoniche 

   gratuita  

5 denuncia di inizio attività, SCIA, con 
esclusione di quelle per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche 

  € 65 

6 denuncia di inizio attività - SCIA per 
l'eliminazione delle barriere 
architettoniche 

  gratuita 

7 autorizzazione per l'attuazione di piani 
di recupero di iniziativa dei privati di 
cui all'art. 30 della L. 05/08/1978 n. 
457 

  fino a mq 2000 di superficie 
di comparto 

€ 25 

oltre i mq 2000 di superficie 
di comparto 

€ 50 



8 autorizzazioni per la lottizzazione di 
aree di cui all'art. 28 della legge 
urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e 
successive modificazioni ed 
integrazioni 

  fino a mq 5000 di superficie 
di comparto 

€ 300 

oltre i mq 5000 di superficie 
di comparto 

€ 500 

9 certificati ed attestazioni in materia 
urbanistico edilizia 

  abitabilità e agibilità a 
destinazione residenziale 

€ 20 

agibilità per destinazioni 
diverse dalla residenza 

€ 50 

proroga e voltura a 
concessione e 
autorizzazione edilizia 

€ 25 

attestazioni di previsioni 
edilizie urbanistiche (parere 
preventivo) 

€ 30 

attestazioni di previsioni 
edilizie urbanistiche (parere 
preventivo) con esame 
progetto grafico dell'ufficio 
e/o della Commissione 
Edilizia 

€ 40 

certificati ed attestazioni 
comunque denominati in 
materia urbanistico edilizia 
non ricompresi nelle 
precedenti fattispecie e che 
non richiedano sopralluogo 
dell'ufficio 

€ 10 

certificati ed attestazioni 
comunque denominati in 
materia urbanistico edilizia 
non ricompresi nelle 
precedenti fattispecie e che 
richiedano sopralluogo 
dell'ufficio 

€ 20 

10 Permessi di costruire, anche in 
variante e/o in sanatoria 

residenziale per la prima unità € 65 

per ogni unità in più fino ad 
un massimo di € 516 

€ 33 

commerciale, 
direzionale, 
alberghiera, 
ricettiva 

ogni 100 mq o frazione di 
superficie dell'unità e fino ad 
un max di € 516 

€ 77 



industriale, 
artigianale, 
agricola 

ogni 150 mq o frazione di 
superficie dell'unità e fino ad 
un max di € 516 

€ 77 

opere di 
urbanizzazione 
eseguite da 
privati in 
attuazione di 
strumenti 
urbanistici 

fino a mq 5000 di superficie 
di comparto 

€ 164 

oltre i mq 5000 di superficie 
di comparto 

€ 275 

impianti di 
telefonia mobile 

per ciascun impianto e fino 
ad un massimo di € 516 

€ 330 

 
 

Inoltre, con la deliberazione della Giunta comunale n. 35/2009 è stato disposto: 
1. di esonerare dal pagamento dei suddetti diritti di segreteria le organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D. Lgs. 04.12.1997 n. 460; 
2. che le tariffe sono ridotte della metà nei seguenti casi: 

• nei casi di edilizia abitativa convenzionata di cui all’art. 17 del DPR n. 380/2001e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

• uso di fonti alternative di energia nel rispetto dei parametri dei punti 13 e 14 della deliberazione 
del C.C. n. 149 del 23.12.1997; 

• certificazioni ad uso espropri, successione, riscossione imposte dirette, per piccola proprietà 
contadina nonché in tutti di esenzione previsti dalla legge sull’imposta di bollo; 

 


