
TARIFFE SERVIZI COMUNALI -ANNO 2019- DIRITTI E RIMBORSI UFFICIO TECNICO - ALLEGATO "H"

DIRITTI DI SEGRETERIA Tariffe 2018 Tariffe 2019

Permesso di Costruire/SCIA  €         52,00  €           52,00 

SCIA edilizia/Sanatorie artt. 36 e 37 DPR380/2001  €         52,00  €           52,00 

CIL/CILA/SCIA insegne pubblicitarie  €         26,00  €           26,00 

Giudizio di impatto paesistico  €           26,00 

Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia - rilascio matricola

ascensori

Idoneità alloggiativa / verifica requisiti edilizia convenzionata

aut. posa monumento cimiterale

certificati di destinazione urbanistica per i primi 5 mappali e per ogni successivo

gruppo di 5 mappali (fino ad un massimo di € 52,00)

SCA (Segnalazione certificata agibilità)  €         50,00  €           50,00 

Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie/semplificate e Compatibilità 

- Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e insegne  €         50,00  €           50,00 

- Interventi di ristrutturazione e nuova costruzione  €       100,00  €         100,00 

Rilascio copia atti convenzionali e notarili  €         15,00  €           15,00 

3.1) Costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate

in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaio-

calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. 2008,

aventi volumetrie edilizie superiori a 5.000 mc;

-  €         350,00 

3.2) Costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate

in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio, e costruzioni miste acciaio-

calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. 2008,

aventi volumetrie edilizie fino a 5.000 mc;

-  €         250,00 

3.3) Costruzioni in muratura, così come definite al paragrafo 4.5 delle N.T.C.

2008; -  €         200,00 

3.4) Interventi sul patrimonio edilizio esistente (di manutenzione straordinaria, di 

ristrutturazione edilizia per ampliamenti e sopraelevazioni); -  €         150,00 

3.5) Altre tipologie di costruzioni, ossia tutte le altre costruzioni non ascrivibili ai

punti precedenti (muri di sostegno, opere e costruzioni con particolari

caratteristiche strutturali ed esecutive, costruzioni in legno così come definite

al paragrafo 4.4 delle N.T.C. 2008 ).

-  €           75,00 

Accesso agli atti (fino 5 fotocopie) + costo fotocopie in eccedenza  €         30,00  €           30,00 

Accesso agli atti con riproduzione elaborati grafici per formati eccedenti il 

formato  A3 (copisteria) + costo copie 
 €         75,00  €           75,00 

Accesso agli atti con scansione elaborati grafici da rilasciarsi su supporto

informatico (chiavetta) del richiedente + costo scansione di 2,50 € per

elaborato di qualsiasi formato 
 €           30,00 

Costo per ripresa fotografica di atti  €           2,00  €             2,00 

Diritto per riprese fotografiche o video di eventi pubblici  €       500,00  €         500,00 

Permessi di costruire per nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni 

Diritto minimo  €       175,00  €         175,00 

Euro a mq di slp (a mc per residenza)  €           3,20  €             3,20 

Permessi di costruire convenzionati

Diritto minimo  €       500,00  €         500,00 

Euro a mq di slp (a mc per residenza)  €           3,20  €             3,20 

SCIA per nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni 

UFFICIO TECNICO - DIRITTI E RIMBORSI 

 €         12,00  €           12,00 

Progetti di costruzioni in zona sismica (categoria delle costruzioni allegato “H” D.G.R. , 30 marzo 2016 - n. 

X/5001): diritto minimo 50,00 € - in caso di sorteggio, verranno applicati gli importi di seguito indicati a cui 

andrà detratto il diritto minimo già versato

RIMBORSO STAMPATI E SCANSIONI

NB:Il diritto di ricerca dovrà avvenire contestualmente alla richiesta (non saranno evase istanze sprovviste della ricevuta di pagamento)

DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA



TARIFFE SERVIZI COMUNALI -ANNO 2019- DIRITTI E RIMBORSI UFFICIO TECNICO - ALLEGATO "H"

Diritto minimo  €         50,00  €           50,00 

Euro a mq di slp (a mc per residenza)  €           3,00  €             3,00 

Sanatorie edilizie (artt. 36 e 37 DPR 380/2001)

Diritto minimo  €       175,00  €         175,00 

Euro a mq di slp (a mc per residenza)  €           3,20  €             3,20 

Pareri preventivi in materia edilizia/urbanistica - approvaz. planivolumetrici  €       150,00  €         150,00 

Pareri preventivi sull'applicazione della normativa tecnico/amministrativa  €       100,00  €         100,00 

 Piani attuativi Diritto minimo  €       500,00  €         500,00 

Euro a mq di slp (a mc per residenza)  €           1,60  €             1,60 

Manomissioni suolo pubblico  €       120,00  €         120,00 

Posa di monumento cimiteriale  €       150,00  €         150,00 

Sopralluoghi per verifiche di carattere tecnico edilizio richieste da privati  €       100,00  €         100,00 

Rotture stradali su luoghi asfaltati – a mq  €       207,00  €         207,00 

Rotture stradali su luoghi non asfaltati – a mq  €       103,50  €         103,50 

Correzione o aggiornamento dati catastali  €         10,00  €           10,00 

Assegnazione numeri civici  €         12,00  €           12,00 

I suddetti diritti e rimborsi non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A.

GARANZIE FIDEIUSSORIE PER RIPRISTINO

SERVIZI CATASTALI E TOPONOMASTICA

Come previsto dal FOGLIO DI OSSERVAZIONE dell'Agenzia del Territorio, la tariffa per la correzione o l'aggiornamento dei dati 

catastali verrà applicata sul singolo atto attestante il titolo, indipendentemente dal numero di unità immobiliari contenute nello stesso.


