
 

  

Tabella all.to 1 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
(art.10 comma 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n.8 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 19 marzo 1993, n.68  

e successive modifiche ed integrazioni) 

 

ATTO IMPORTO 

precedente  

IMPORTO 

AGGIORNATO 

Modalità di corresponsione 

Certificati di destinazione 

urbanistica 

51,40 52,00 Alla presentazione della richiesta 

Certificati, attestazioni e 

dichiarazioni in materia 

urbanistico edilizia 

13,36 14,00 Alla presentazione della richiesta 

Attestazione idoneità alloggiativa 13,36 14,00 Alla presentazione della richiesta 

Provvedimento di deroga al 

regolamento d’igiene 

13,36 14,00 Alla presentazione 

Permesso di costruire /SCIA per 

demolizioni 

29,81 30,00 Alla presentazione 

Autorizzazioni/SCIA per la posa di 

mezzi pubblicitari / insegne e 

rispettivi rinnovi 

29,81 30,00 Alla presentazione 

Autorizzazione/SCIA per tende 

solari (con o senza insegne), 

monumenti funebri 

20,56 21,00 Alla presentazione 

Permesso di costruire /SCIA per 

varianti e relative sanatorie  

58,60 59,00 Alla presentazione 

Autorizzazioni /SCIA per antenne 

telefonia mobile 

113,00 113,00 Alla presentazione 

Autorizzazione paesaggistica 

ordinaria 

68,88 69,00 Alla presentazione 

Autorizzazione paesaggistica 

semplificata 

68,88 69,00 Alla presentazione 

Certificazione assenza di danno 

ambientale 

68,88 69,00 Alla presentazione 

Valutazione impatto paesistico 13,36 14,00 Alla presentazione 

Collaudo impianto carburanti 113,08 114,00 Alla presentazione 

Autorizzazione impianti di 

illuminazione esterna 

68,88 69,00 Alla presentazione 

Autorizzazioni idrauliche 68,88 69,00 Alla presentazione 

Pareri preventivi 56,54 57,00 Alla presentazione 

Richiesta di pareri ad enti esterni 56,54 57,00 Alla presentazione 

Conferenza di servizi sincrona 56,54 57,00 Alla presentazione della richiesta 

Conferenza di servizi asincrona 28,27 29,00 Alla presentazione della richiesta 

Istanze per approvazioni piani 

attuativi comunali P.A.C. 

68,88 69,00 Alla presentazione della richiesta 

Istanze per approvazione 

programmi integrati di 

intervento P.I.I. 

70,00 70,00 Alla presentazione della richiesta 

Istanze per approvazione P.I.I. e 

P.A.C. in variante 

75,00 75,00 Alla presentazione della richiesta 

Autorizzazione per medie e 

grandi strutture di vendita 

51,40 52,00 Alla presentazione della richiesta 



 

  

ATTO IMPORTO 

precedente  

IMPORTO 

AGGIORNATO 

Modalità di corresponsione 

Condoni edilizi 113,08 114,00 Alla presentazione della richiesta 

Permesso di costruire/SCIA per 

opere di urbanizzazione 

102,80 103,00 Alla presentazione 

Usabilità tombe 59,62 60,00 Alla richiesta 

Approvazioni bonifiche agricole 68,88 69,00 Alla richiesta 

Modifiche impianti carburanti e 

modifica autorizzazione 

distributori di carburanti per 

cambio titolarità 

13,36 14,00 Alla richiesta 

Permesso di costruire/SCIA 

manutenzione straordinaria parti 

strutturali (escluse le opere di 

abbattimento barriere 

architettoniche) 

51,40 52,00 Alla presentazione 

Permesso di costruire/SCIA 

pensiline, recinzioni, tombe 

interrate, allacciamenti 

fognature e relative sanatorie 

51,40 52,00 Alla presentazione 

Permesso di costruire/SCIA 

restauro e risanamento 

conservativo e relativa sanatoria 

102,80 103,00 Alla presentazione 

SCIA/Comunicazione  per avvio, 

modifica, subentro, cessazione 

attività produttive ed in genere 

attività di competenza del SUAP 

13,36 14,00 Alla presentazione 

SCIA procedimento ai fini 

antincendio 

51,40 52,00 Alla presentazione 

Permesso di costruire/SCIA 

Ristrutturazione, ampliamento, 

nuova costruzione e relative 

sanatorie fino a mq 300 di SLP 

102,80 103,00 Alla presentazione 

Permesso di costruire/SCIA 

Ristrutturazione, ampliamento, 

nuova costruzione e relative 

sanatorie da mq 301 a mq 500 di 

SLP 

205,60 206,00 Alla presentazione 

Permesso di costruire/SCIA 

Ristrutturazione, ampliamento, 

nuova costruzione e relative 

sanatorie da mq 501 a mq 700 di 

SLP  

410,17 411,00 Alla presentazione 

Permesso di costruire/SCIA 

Ristrutturazione, ampliamento, 

nuova costruzione e relative 

sanatorie da mq 701 a mq 1.000 

di SLP 

615,77 616,00 Alla presentazione 

Permesso di costruire/SCIA 

Ristrutturazione, ampliamento, 

nuova costruzione e relative 

sanatorie da mq 1.001 a mq 

3.000 di SLP 

684,65 685,00 Alla presentazione 



 

  

ATTO IMPORTO 

precedente  

IMPORTO 

AGGIORNATO 

Modalità di corresponsione 

Permesso di costruire/SCIA 

Ristrutturazione, ampliamento, 

nuova costruzione e relative 

sanatorie oltre mq 3.000 di SLP 

793,62 794,00 Alla presentazione 

SCIA agibilità unità immobiliari 

residenziali 

29,81 cad. 30,00 cad. Alla presentazione 

SCIA agibilità unità immobiliari 

destinate ad autorimesse o altri 

locali accatastati singolarmente 

11,31 cad. 12,00 cad. Alla presentazione 

SCIA agibilità alloggi collettivi  29,81/100 mq 30,00/100 mq Alla presentazione 

SCIA agibilità attività economiche 

e produttive 

29,81/300 mq 30,00/300 mq Alla presentazione 

Autorizzazioni di pubblico 

spettacolo e intrattenimento  

59,62 60,00 Alla richiesta 

Pratiche di deposto sismico 

interventi sul patrimonio edilizio  

esistente  

30,00 30,00 Al deposito 

Pratiche di deposito sismico 

nuove costruzioni < 5.000 mc 

60,00 60,00 Al deposito 

Pratiche di deposito sismico 

nuove costruzioni > 5.000 mc 

120,00 120,00 Al deposito 

Certificazioni per sopraelevazioni 150,00 150,00 Al deposito 

Autorizzazioni per il trasporto 

pubblico locale non di linea 

Taxi/NCC 

- 14,00 Alla Presentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabella all.to 2 

 

DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA 
(art. 25 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n.241) 

 

ATTO Importo 

precedente 

Importo 

aggiornato 

Modalità di corresponsione 

Ricerca e visura pratiche edilizie 

d’archivio su richiesta dei 

proprietari degli immobili 

 

Importo maggiorato per ricerche 

complesse (da 5 a 10 pratiche 

edilizie  e/o in assenza di dati 

precisi) 

 

Maggiorazione per ogni ulteriore 

multiplo di 5 

11,00 

 

 

 

16,00 

 

 

 

 

12,00 

 

 

 

17,00 

 

 

 

 

5,00 

Alla presentazione della richiesta 

 

 

 

Alla presentazione della richiesta 

 

 

 

 

Ricerca e visura pratiche edilizie 

d’archivio su richiesta di soggetti 

diversi dai proprietari degli 

immobili (confinanti, c.t.u., 

agenzie immobiliari etc,) 

 

Importo maggiorato per ricerche 

complesse (da 5 a 10 pratiche  

edilizie  e/o in assenza di dati 

precisi) 

22,00 

 

 

 

 

 

27,00 

23,00 

 

 

 

 

 

28,00 

Alla presentazione della richiesta 

 

 

 

 

 

Alla presentazione della richiesta 

 

Richieste finalizzate alla sola 

estrazione di copia semplice di 

singoli documenti in presenza di 

dati precisi (certificati di agibilità, 

titoli abilitativi , pratiche 

commerciali e di attività di 

competenza del SUAP) 

 

6,00 

 

7,00 

 

Alla presentazione della richiesta 

 

Maggiorazione per visura 

pratiche edilizie con acquisizione 

informazioni tecniche dal 

personale d’ufficio 

  

20,00 

 

Alla presentazione della richiesta 

 

 

 

 

 



 

  

 


