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TABELLA "B"  allegata alla delibera di Giunta Comunale n. n. 70 del 22/03/2011 
     
Valori tabellari unitari relativi ai diritti di segreteria sugli atti in materia di edilizia ed 

urbanistica 
     

Tipologia di atto Importo 
da 1 a 5 mappali     €    20,00  
da 6 a 10 mappali     €    32,00  
da 11 a30 mappali     €    42,00  

Certificato 
di 

destinazione 
urbanistica da 21 a 50 

mappali     €    52,00  

primi 100 mq SLP €    78,00  
da 101 a 350 mq €  156,00  
da 351 a 1000 mq €  260,00  

1° atto 

oltre 1000 mq €  516,00  
< 30% SLP originaria €    52,00  

Permesso di 
costruire Ritiro 

Variante 
per ogni 30 mq in più €    26,00  

Autorizzazione paesaggistica €    52,00  
Denuncia Inizio attività  €   100,00  

Segnalazione Certificata di Inizio Attività €   100,00  
Comunicazione Inizio Lavori (CIL) art 6 DPR 380 €    52,00  

Sanatorie edilizie 

 Si applicano i medesimi 
diritti di segreteria previsti 

per il rilascio dei titoli 
abilitativi edilizi ordinari  

Deposito opere strutturali €  104,00  
Condono Edilizio €  104,00  

Volture di titoli abilitativi €    52,00 
Autorizzazione per attuazione di lottizzazioni €  516,00  

Autorizzazione per attuazione di piani particolareggiati €  516,00  
Autorizzazione per attuazione di piani di recupero €    52,00 

Autorizzazioni varie €    52,00 
Certificati di idoneità alloggiativa o I.V.A. agevolata €    20,00  

Certificati di conformità edilizia e agibilità €    52,00  
Attestazioni e certificazioni varie €    52,00  
Richieste sopralluoghi ed esposti €    52,00  

Pareri preventivi €  200,00  

Per ogni pratica edilizia  
  

€    20,00  
Ricerca d'archivio 

comprensiva della produzione 
di atti ad esclusione dei costi 

di riproduzione degli elaborati 
grafici in eliografia 

Per ogni pratica edilizia senza riferimenti o 
dati certi 

 €   50,00  

Per ogni pratica edilizia   €   10,00  Ricerca d'archivio con sola 
visione senza produzione di 

atti 
Per ogni pratica edilizia senza riferimenti o 
dati certi  €   25,00  
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