
 
“Allegato A” 

 
OGGETTO: Diritti di segreteria in materia edilizio-urbanistica ex art. 10, comma 10, D.L. 

18.01.1993 n. 8. 

A) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 30 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 
 

1) € 30,00 + € 5,00 per ogni mappale oltre il primo; 
2) € 35,00 + € 6,00 per ogni mappale oltre il primo (quando vigono due strumenti urbanistici di 

cui uno in salvaguardia); 
 

B) Autorizzazione per l’attuazione di Piani di Recupero di iniziativa dei privati:  
€ 51,65; 

C) Autorizzazione per la lottizzazione di aree:  
€ 500,00; 

D) Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia 
 
 
1) certificato di agibilità (ex autorizzazione di abitabilità) per fabbricati residenziali: 

a) € 25,00 + € 3,00 per ogni vano (catastale); 
 

2) certificato di agibilità (ex dichiarazione di agibilità) per fabbricati NON residenziali: 
a) € 30,00 fino a mq. 500,00 di superficie lorda di pavimento; 
b) € 40,00 da 500,01 a 1.000,00 mq. di superficie lorda di pavimento; 
c) € 50,00 oltre i 1.000,00 mq. di superficie lorda di pavimento; 

 
3) attestazioni di avvenuto deposito frazionamenti e tipi mappale di cui all’art. 30 del 

D.P.R. 06.06.2001 n. 380: 
- € 30,00; 
- € 40,00; 
 

4) nulla-osta all’esercizio dell’attività: 
- € 30,00; 

 
5) certificato attestante inizio e/o fine lavori: 

- € 30,00; 
 

6) certificato attestante l’avvenuta demolizione di fabbricato: 
- € 30,00; 

 
7) certificati ed attestazioni varie non già elencate: 

- € 30,00; 
 
E) Permessi di costruire o SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE A 

CARATTERE RESIDENZIALE (ad esclusione di quella relativa ad interventi edilizi volti 
all’eliminazione delle barriere architettoniche che risulta gratuita) 

 
 

a) fino a 300 mc di volume: € 80,00  

b) da 300,01 mc a 1000, mc di volume : € 160,00; 

c)  da 1000,01 mc a 5000 mc di volume: € 260,00;  



d)  oltre i 5000 mc: € 550,00; 

e)  variante: € 200,00; 

F) Permessi di costruire o SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PER 
FABBRICATI NON RESIDENZIALI (ad esclusione di quella relativa ad interventi edilizi 
volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che risulta gratuita) 

 
 

a) fino a 200 mq di slp: € 80,00  

b) da 200,01 mq a 1000, mq di slp: € 200,00; 

c)  da 1000,01 mq a 5000 mq di slp: € 300,00;  

d)  oltre i 5000 mq di slp: € 600,00; 

e)  variante: € 200,00; 

G) Interventi soggetti a condono Edilizio:  € 100,00; 
 

H) Volturazioni permessi di costruire: € 150,00; 

I) proroga ultimazione lavori: € 100,00. 

L) Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA): € 100,00 

M) Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA - CILAS): € 50,00 

N) Deposito pratiche cementi armati (vedi tabella sottostante) 

Deposito Sismico € 150,00 

Deposito sismico con richiesta di certificazione per la sopraelevazione fino a 1000 mc € 250,00 

Deposito sismico con richiesta di certificazione per la sopraelevazione da 1001 mc a 

3000 mc 

€ 350,00 

Deposito sismico con richiesta di certificazione per la sopraelevazione oltre i 3000 mc € 500,00 

 

O) Richiesta Idoneità Alloggiativa: € 80,00 



P) Attestazione di inagibilità o inabitabilità di immobili ai fini dichiarazioni IMU, (a seguito 

di perizia di tecnico abilitato con costo a carico del proprietario) : €. 100,00 

Q) Ricerca pratiche edilizie (importo relativo a singola pratica edilizia):  

ARCHIVIO CARTACEO CORRENTE (DAL 1990 AL 2013) €. 50,00 

ARCHIVIO CARTACEO STORICO (FINO AL 1990) €. 100,00 

ARCHIVIO DIGITALE CORRENTE (DAL 2013 AD OGGI) €. 30,00 

 
R) Richiesta di sopralluogo edilizio: €. 50,00 

S) S.C.I.A. TELEMATICA S.U.A.P.  

- Conferenze di Servizi: € 240,00 

- Procedimenti ordinari e Scia condizionata: €115,00 

- Autorizzazioni temporanee: € 72,00 

- SCIA semplice e Unica: € 72,00 

- Comunicazione (incluse cessazioni): € 36,00 

- Pratiche ritenute irricevibili: € 24,00 

T) AUTORIZZAZIONI VARIE NON DISCIPLINATE NEL PRESENTE ELENCO: €. 50,00 

  

 

 


