
APPROVATO CON DELIEBRA DI GIUNTA N. 77 del 30/07/2020 

TABELLA A 

               TIPO ATTO 
Marc
a da 
bollo 

a) 

Certificati di destinazione urbanistica, art.30 del D.p.r. n.380/2001 e ss.mm.ii. 

si 

Fino a 5 particelle € 80 

Da 6 a 10 particelle € 100 

Da 11 a 20 particelle € 120 

Oltre 20 particelle € 150 

b) Deposito frazionamento/mappale   € 50 

c) 
Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art 146, D.Lgs n .42/2004 , D.lgs 
n.31/2017 e accertamento di conformità art. 167 e 181 D.Lgs n .42/2004 

€ 100 si 

d) 

Agibilità ai sensi dell’art.24 del D.p.r. n.380/2001 sono escluse dal pagamento le pertinenze dell’unità 
immobiliare principale (es. garage, cantine, ecc…) 

Per casa unifamiliare € 60 

 
Unità immobiliare in complesso condominiale € 80 

Da due a sei unità immobiliari in complesso condominiale € 120 

Oltre sei unità immobiliari in complesso condominiale € 180 

e) C.I.L.A. – art.6-bis del D.p.r. n.380/2001 e ss.mm.ii. € 80  

f) S.C.I.A. – art. 22 comma 1 lett. a) e b) qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio € 80  

g) S.C.I.A. – art. 22 comma 1 lett. c) diversi da quelli indicati all’art.10 comma 1 lett.c) € 200  

h) 
S.C.I.A. – art.22 comma 2, varianti a permessi di costruire che non incidono sui 
parametri urbanistici, volumetrie, modif. di destinazione, categ. edilizia, alteraz. della 
sagoma 

€ 80 
 

i) 
S.C.I.A. – art.22 comma 2-bis, le varianti a permessi di costruire che non configurano 
variazione essenziale e conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie, comunicate a 
fine lavori con attestazione del professionista. 

€ 100 
 

l) 

S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire (art.23 del D.p.r. n.380/2001) o Permesso di Costruire 
(art.10 del D.p.r. n.380/2001) 

Ristrutturazione, recupero di edifici Ampliamento volume fino a mc 300 € 200 

si 

Ampliamento volume fino a mc 301 a 
mc. 600 

€ 300 

Ampliamento volume fino a mc 601 a 
mc. 1000 

€ 400 

Ampliamento volume oltre mc 1000 € 516 

Nuove Costruzioni Ampliamento volume fino a mc 300 € 200 

 Ampliamento volume fino a mc 301 a 
mc. 600 

€ 300 

 Ampliamento volume fino a mc 601 a 
mc. 1000 

€ 400 

 Ampliamento volume oltre mc 1000 € 516 

In caso di applicazione della L. R. n.22/2009 (Piano Casa) la tariffa ordinaria è incrementata del 100% 
come previsto dall’art.5 comma 4 della medesima Legge. 

Ai fini del calcolo della cubatura dei volumi suindicati si dovrà tenere conto del volume lordo, vuoto per 
pieno dell’edificio, anche se interrato. 

m 
Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi della L.n.47/85 – L. n.724/94 e L. n. 
326/2003 

€ 150 
si 

n) Domanda di Proroga dei termini di inizio e fine lavori relativi al Permesso di Costruire € 50  

o) 
Domanda di voltura del Permesso di Costruire, SC.I.A. e C.I.L.A. € 50 Si 

PdC 

p) 
Rinnovo Permesso di Costruire Senza ampliamenti di volume € 80 

si 
Con ampliamenti di volume importi p.to l) 

q) 
Permesso di costruire per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa privata, di cui 
all’art.30 della L.n.457 del 05/08/1978 

€ 200 
si 

r) 
Permesso di costruire per lottizzazione di aree, di cui all’art.28 della Legge 
Urbanistica n.1150 del 17/08/1942 

€ 516 
si 

s) 
P.A.S. – Procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili – art.6 D.Lgs n.18/2011 

€ 80  

t) 

Istanza di autorizzazione all’abbattimento di essenze arboree protette, L.R. n.6/2005 € 80 si 

Autorizzazioni/concessioni per occupazione/scavo suolo pubblico € 50 si 

Autorizzazione e per installazione di mezzo pubblicitario € 50 si 



Autorizzazione per l’apertura di passo carrabile € 50 si 

Autorizzazione allo scarico di competenza comunale € 50 si 

Altre tipologie di autorizzazioni/certificati ed attestazioni in materia 
urbanistico-edilizia 

Senza 
sopralluogo 

€ 50 

si 
Con 
sopralluogo 

€ 100 

u) Rilascio certificati idoneità alloggiativa € 50 

v) ESCLUSIONI 

Sono escluse dal pagamento dei diritti di segreteria le opere e gli interventi per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art.2 della L. n.13/89 e art.4 
comma 7, lett.b) della L. n.493/93 

Ricerca atti amministrativi in archivio 

z) 

Da non più di 10 anni 

Per edificio unifamiliare € 30 

Unità immobiliare in complesso 
condominiale compreso attività 
presenti.  

Incremento del 50% di € 30 

Oltre 10 anni e fino al 1980 

Per singola unità immobiliare € 40 

Unità immobiliare in complesso 
condominiale compreso attività 
presenti. 

Incremento del 50% di € 40 

Precedenti al 1980 

Per singola unità immobiliare € 50 

Unità immobiliare in complesso 
condominiale compreso attività 
presenti. 

Incremento del 50% di € 50 

La ricerca degli atti amministrativi in archivio non comprende le copie fotostatiche degli atti e degli 
elaborati, le quali vengono così determinate: 
 

 
formato A4 € 0,20 facciata 

formato A3 € 0,35 facciata 

Supporto digitale CD o USB fornito dal richiedente o invio telematico 

 
Formato A4 € 0,15 facciata 

Formato A3 € 0,30 facciata 

y) 

I diritti di segreteria per richieste di autorizzazioni e certificati, con carattere di urgenza, vengono 
rilasciate dal SUE entro il quinto giorno lavorativo successivo con un incremento del 50% dell’importo 
dei diritti ordinari. Il carattere di urgenza non viene applicato per richieste di idoneità alloggiativa. 
IL DIRITTO DI URGENZA E’ SOSPESO NEI MESI DI GENNAIO/LUGLIO/AGOSTO/DICEMBRE 

 
N.B.: i diritti di segreteria possono essere corrisposti mediante: 
 

1. VERSAMENTO SU C.C.P. n.13890637 Intestato a Tesoreria Comunale 
2. VERSAMENTO presso la tesoreria Comunale – Intesa San paolo s.p.a.  

IBAN: IT17Y0306969740100000046004 
 
 

IN TUTTI I CASI VA INDICATA LA SPECIFICA CAUSALE. 
 

 


