
AREA  4  –  SERVIZI  TECNICI
Edilizia Privata

DIRITTI  DI  SEGRETERIA  e  RIMBORSI  SPESE  ANNO  2020

CERTIFICAZIONI

Certificato di destinazione urbanistica, nel caso di un unico mappale € 23,00

a)  per ogni successivo mappale, da sommarsi al primo € 6,00

b)  per certificati con più di 6 (sei) mappali viene applicata la tariffa massima di € 56,00

Certificazioni diverse € 23,00

Certificazioni e attestazioni riguardanti sopralluoghi e verifiche sui cantieri € 56,00

Attestazione documentazione agli atti (proroga inizio e ultimazione lavori, volturazione etc.) € 33,00

Certificato di idoneità abitativa € 30,00

PROCEDURA DI AGIBILITÀ 

Segnalazione certificata di agibilità € 56,00

AUTORIZZAZIONI

Paesaggistica con procedura ordinaria o semplificata € 162,00

PROCEDURE  EDILIZIE

PROCEDURA GRATUITA non soggetta al pagamento del contributo di costruzione

Permesso di costruire
Permesso edilizio in sanatoria e Condono edilizio
Segnalazione certificata di inizio attività
Comunicazione di inizio lavori asseverata (con esclusione degli interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell’edificio - Attività n. 22, Tabella A, Sez. II, D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)

€ 76,00

Parere preventivo € 108,00

Permesso di costruire per attività agricole € 216,00

PROCEDURA ONEROSA soggetta al pagamento del contributo di costruzione

Sull’importo complessivo del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria va calcolata
una percentuale del 2%, riferita alla data del rilascio del permesso o alla data di presentazione
delle procedure alternative se complete in ogni loro parte, o alla data della loro definizione.

a)  Se la percentuale del 2% è inferiore a 76,00 euro si applica il minimo di € 76,00

b)  Se la percentuale del 2% è tra i 76,00 euro e i 554,00 si applica il risultato matematico

c)  Se la percentuale del 2% è superiore a 554,00 euro si applica la misura massima di € 554,00

PIANI  URBANISTICI

Piani attuativi e programmi integrati d’intervento € 554,00

Rimborso spese per le pubblicazioni sui quotidiani e sui periodici come da
preventivo

RICERCHE

Richiesta di accesso agli atti ai sensi della legislazione e regolamento vigenti € 23,00

ESENZIONI

Enti  pubblici,  Amministrazioni  dello  Stato,  Enti  Ecclesiastici,  Onlus,  Comunicazione  di  inizio  lavori
asseverata per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di
ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (Attività n. 22, Tabella A, Sez. II,
D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222) e tutto quanto non riportato nel presente schema
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