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DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

Tariffe per l’anno 2022 approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 27.01.2022 
 

a) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’articolo 30, comma 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni  

a.1. fino a n. 10 mappali: € 20,00= 

a.2. da n. 11 a n. 20 mappali: € 35,00= 

a.3. da n. 20 a n. 35 mappali: € 50,00=; 

a.4. oltre i 35 mappali: € 70,00=. 

nel caso di istanza di rilascio di un certificato di destinazione urbanistica entro le 72 ore è dovuto oltre ai diritti di cui ai punti precedenti un diritto 

di urgenza fissato in € 10,00=.  

b) Segnalazione certificata di inizio attività (da un valore minimo di euro 51,65 a un valore massimo di euro 516,46. Tali importi sono soggetti 

ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati)  

b.1. SCIA edilizie concernenti interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono soggette a diritti di segreteria, come 

stabilito dall’articolo 10, comma 10 lettera c), del D. L. n. 8 del 18.01.1993, convertito in L. n. 68/1993; 

b.2. SCIA edilizie ai sensi della Legge regionale 24/2009: € 200,00; 

b.3. SCIA edilizie per opere interne € 70,00=; 

b.4. SCIA edilizie per opere esterne: € 70,00=; 

b.5. SCIA di agibilità: € 70,00=. 

c) Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA): 70,00= 

d) Varianti in corso d’opera ai sensi dell’articolo 61 bis della l.r. 11/1998: € 70,00= 

e) Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all’articolo 30 della Legge 05.08.1978, n. 457 (da un valore 

minimo di L. 10.000 – euro 5,16 a un valore massimo di L. 100.000 – euro 51,65): € 50,00= 
f) Autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all’articolo 28 della legge urbanistica 17.08.1972, n. 1150 e successive modificazioni e 

integrazioni, (da un valore minimo di L. 100.000 – euro 51,65 a un valore massimo di L. 1.000.000 – euro 516,46): € 515,00= 

g) Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia (da un valore minimo di L. 10.000 – euro 5,16 a un valore massimo di L. 100.000 – 

euro 51,65) 

 idoneità alloggiativa: € 30,00= 

 parere delegato, ai sensi della l.r. 18/1994: € 30,00= 

 altri: € 10,00= 

nel caso di istanza di rilascio di un certificato o attestazione entro le 72 ore è dovuto oltre ai diritti di cui ai punti precedenti un diritto di urgenza 

fissato in € 10,00= 

h) Permessi di costruire, (da un valore minimo di L. 30.000 – euro 15,49 a un valore massimo di L. 1.000.000 – euro 516,46) 

h.1 nuove costruzioni a destinazione: 

 residenziale esclusivamente 1a casa e pertinenze: € 150,00= 

 residenziale per altri fabbricati:  € 300,00= 

 artigianale o industriale: € 200,00= 

 commerciale: € 200,00= 

 rurale: € 150,00= 

 nel caso di permesso di costruire di nuova costruzione a molteplice destinazione, si applicano i diritti nell’importo riferito alla tipologia 
di valore economico più elevato. 

h.2 fabbricati pertinenziali, bassi fabbricati o fabbricati interrati a destinazione depositi, cantine o autorimesse, legnaie e simili: € 100,00= 

h.3 recuperi di fabbricati civili, industriali, artigianali, commerciali e rurali: € 150,00= 

h.4 interventi ai sensi della L.R. 24/2009: € 250,00 

h.5 varianti sostanziali che ridefiniscano l’organismo edilizio: € 100,00= 

h.6 interventi di completamento che non interessino la globalità del fabbricato o non ne richiedano l’abbandono dei locali: € 100,00= 

h.7 opere quali strade, parcheggi privati: € 100,00= 

h.8 opere quali muri, bonifiche agrarie, barriere paramassi: € 50,00= 

h.9 permessi di costruire in sanatoria: si applicano, a seconda della tipologia di permesso da rilasciarsi, i diritti di segreteria di cui ai punti 

precedenti, maggiorati del 50%, arrotondato per eccesso. 

i) Rilascio di concessioni ed autorizzazioni ai sensi della L.R. 20.11.2006 n. 26 articoli 13 e 14 € 30,00=. 
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