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DIRITTI DI SEGRETERIA   
 

 

TABELLA A 

 
1. Interventi che comprendono più destinazioni: i diritti vengono accumulati 

restando fermo il limite massimo di   
€ 516,00 

 
Fabbricati residenziali 

 
2. Ristrutturazioni e cambio destinazione d’uso  

1) fino a mc 200        € 100,00 

2) da mc 200 a mc 800       € 200,00 

3) oltre mc 800        € 300,00 

 

3. Ampliamenti 

1) fino al 20% della volumetria esistente     € 100,00 

2) dal 21% al 50% della volumetria esistente    € 150,00 

3) oltre il 50% della volumetria esistente     € 200,00 

 

4. Nuova costruzione e/o demolizione e ricostruzione con diritto minimo di 

€ 100,00  (volume conteggiato vuoto x pieno, compreso di eventuali 
detrazioni) 

 

1) fino a mc 200     € 150,00 

2) da mc 200 a mc 500    € 250,00 

3) da mc 500 a mc 800      € 400,00 

4) oltre mc 800  € 516,00 

 

5. Varianti in corso d’opera € 100,00 

 

 

Altre tipologie 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, industriali, artigianali ed agricole e industrie alberghiere 

 
6. Ristrutturazioni:  

1) minore di mq 400       € 150,00 

2) da mq 400 a mq 1500       € 250,00 

3) oltre mq 1500        € 350,00 
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7. Nuova costruzione, ampliamenti o demolizione e ricostruzione (superficie 
al lordo delle murature) ricostruzione con diritto minimo di € 100,00:  

 

- Attività commerciali, direzionali e turistiche    
  

€ 2,50/mq 

- Attività artigianali ed industriali       € 1,00/mq 

- Attività agricole         € 1,00/mq 

con diritto massimo di: Massimo € 516,00 

 

8. Varianti in corso d’opera       € 100,00 

 
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI 

 
9. Piani di Recupero  € 100,00 

 

10. Piani particolareggiati, di lottizzazione, di insediamento produttivi € 516,00 

 
Per interventi in accertamento di conformità (art. 36 D.P.R. n. 380/2001) gli importi sono 
raddoppiati con un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 516,00 (in assenza di sanzione 
amministrativa si applica l’importo massimo di € 516,00). 
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TABELLA B 
 

1.  Attività Edilizia Libera ai sensi art. 6 D.P.R. n. 380/2001   

- non soggetta a comunicazione obbligatoria € 0,00 

- soggetta a comunicazione obbligatoria non asseverata (CIL) € 20,00 

- soggetta a comunicazione obbligatoria asseverata (CILA) € 30,00 

 

TABELLA C 

 
1. S.C.I.A. ai sensi art. 22 comma 1 -2 – 2bis D.P.R. n. 380/2001   

 - ordinaria € 60,00 

- in accertamento di conformità (art. 37 D.P.R. n. 380/2001) € 150,00 

2. S.C.I.A. ai sensi art. 22 comma 3 D.P.R. n. 380/2001 Vedi Tabella A 

 

TABELLA D 

 
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’  AI SENSI DELLA L.R. 14/09 E SS.MM.II. 

1. DIA – PIANO CASA Vedi Tabella A 

 

TABELLA E 

 
1. fotovoltaico < 20 Kw € 60,00 

2. fotovoltaico 20÷200 Kw € 150,00 

3. fotovoltaico > 200 Kw € 516,00 

4. biomassa, biogas  € 516,00 

5. eolico, idroelettrico € 516,00 
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TABELLA F 

 
CERTIFICATI – ATTESTAZIONE - AUTORIZZAZIONI  

1. CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA  

a. fino a 5 mappali  € 40,00 

b. da 6 a 10 mappali € 50,00 

c. per ogni mappale successivo al decimo (fino ad un massimo di € 
100,00 complessivi) 

€ 10,00 

 

2. CERTIFICAZIONI E ATTESTATI  

a. senza necessità di sopralluogo      € 20,00 

b. con necessità di sopralluogo e relazione    € 60,00 

 

3. CERTIFICATI DI AGIBILITÀ € 60,00 

  

4. Volturazioni e riesame pratiche € 50,00 

  

5. Pareri Preliminari € 50,00 

  

6. Attestazione ai fini agevolazioni acquisto GPL e gasolio per riscaldamento € 10,00 

  

7. Autorizzazioni allo scarico € 50,00 

  

8. Autorizzazioni/Accertamento compatibilità paesaggistiche € 50,00 

  

9. Autorizzazioni o altre tipologie di pratiche per infrastrutture di 
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (artt. 87-87 bis 
D.Lgs. 259/2003) 

€ 516,00 

  

10. Autorizzazioni o Attestazioni non comprese nelle declamazioni precedenti € 50,00 

Per procedure d’urgenza (evasione pratica entro 8 giorni lavorativi dalla 
presentazione), le tariffe sono raddoppiate.  

 

TABELLA G 

 
ACCESSO ATTI  

1. Diritto di accesso agli atti con ricerche d’archivio € 20,00 

Per procedure d’urgenza relative all’ accesso atti (evasione pratica entro 8 giorni lavorativi dalla 
presentazione), le tariffe sono raddoppiate. 

 


