Tariffa per diritti di segreteria

Ufficio Edilizia Privata

diritti di segreteria (art. 10 D.L. 8/1993 come modificato dalla L. 68/1993)
approvati con D.G.C. n. 49 del 02/03/2017
EURO
N.

DESCRIZIONE

1 certificati di destinazione urbanistica CDU
maggiorazione per certificati di destinazione urbanistica CDU per
2
ogni mappale al di sopra dei 30 con un massimo di Euro 57,06
3 certificati ed attestazioni in genere in materia edilizia e/o urbanistica
certificati di agibilità e certificati ed attestazioni in genere in materia
4
edilizia e/o urbanistica nel caso in cui sia richiesto il sopralluogo
titolo abilitativo edilizio per piscine, impianti sportivi, impianti
5
tecnologici in genere, opere di urbanizzazione di PUA
7 titolo abilitativo in sanatoria in sanatoria
8

9

50,00
1,50
50,00
63,00
317,00

pratica depositata in archivio
pratica non depositata in archivio

10 Piani Urbanistici Attuativi di qualsiasi genere
14 autorizzazioni paesaggistiche
permesso di costruire
senza aumento di volume e/o superficie
16 (comprese varianti)
con aumento di volume e/o superficie
altro tipo di titolo abilitativo senza aumento di volume e/o superficie
17
(esclusa CIL e CILA)
con aumento di volume e/o superficie
Nuove costruzioni ed ampliamenti di edifici ad uso residenziale,
commerciale, turistico, alberghiero ricettivo, fabbricati rurali e
(*) ristrutturazioni non esenti dal versamento del contributo di
concessione, varianti con aumento di volume, i diritti di segreteria
saranno calcolati in base alla tabella di seguito riportata riferita
importo costo di
Euro
costruzione
fino a Euro 516,45
96,00
da 516,46 a 1032,91
127,00
da 1032,92 a 1549,37
158,50
da 1549,38 a 2065,83
190,00
da 2065,84 a 2582,28
223,00
da 2582,29 a 3098,74
253,00
da 3098,75 a 3615,20
285,50
da 3615,20 a 4131,66
317,00
da 4131,67 a 4648,11
348,50
da 4648,12 a 5164,57
380,00
da 5164,58 a 5681,03
412,50
da 5681,04 a 6197,48
443,00
da 6197,49 a 6713,94
475,50
da 6713,95 a 7230,40
506,00
da 7230,41 a 7746,85
538,50
da 7746,86 ed oltre
516,00

417,00

632,00

100,00

315,00

417,00

632,00

200,00

titolo abilitativo (anche CIL, CILA e attività libera) ricadente in aree
SIC
richieste di accesso agli
atti amministrativi

CON VALUTAZIONE
all"E" DGRV
relazione
2299/2014
incidenza

100,00
50,00
317,00
32,00
100,00
vedi (*)
50,00
vedi (*)

200,00
415,00
vedi (*)+100,00 vedi (*) + 315,00
150,00
365,00
vedi (*)+100,00 vedi (*) + 315,00

