
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE DI ISTRUTTORIA PER IL 
RILASCIO DI PRATICHE URBANISTICA-EDILIZIA, DALL'ANNO 

2018 – PROVVEDIMENTI.  
 
 
 

APPROVATE CON DELIBERA DI  GIUNTA COMUNALE  N. 18 DEL 06.02.2018  
 
  



1 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

OGGETTO - CAUSALE COSTO ISTRUTTORIA 

SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e CILA ( Comunicazione inizio lavori asseverata) €  150,00 

SCAGI (Segnalazione certificata di agibilità) € 150,00 

SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per interventi volti all'eliminazione delle barriere 
architettoniche) 

€ 100,00 

Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) solo per intervento a carattere temporaneo ( 90 gg) € 50,00 

Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) per interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche €  ********* 

Interventi e rilascio di atti in materia urbanistica non contemplate nella presente tabella € 30,00 

Istanza dei privati valutazione urbanistica preventiva su PUA €  300,00 al momento della richiesta 

Istruttoria PUA € 500,00 al momento della presentazione; 
€ 500,00 all’approvazione 

Varianti PUA € 1000,00 al momento della 
presentazione 
€ 500,00 all’approvazione 

Mutamento di categoria di intervento edilizio € 100,00 

Permesso di costruire o varianti per interventi fino a 500 mc € 100,00 al momento della presentazione 
€ 100,00  prima del rilascio. 

Permesso di costruire o varianti per interventi tra 501 mc e 1000 mc € 150,00 al momento della richiesta 
€ 150,00 prima del rilascio 

Permesso di costruire o varianti per interventi oltre 1000 mc € 200,00 al momento della richiesta 
€ 200,00 prima del rilascio 

Permesso di costruire o varianti per interventi di cui alla L.R. 19/09 e s.m.i. - maggiorazione alle voci 
precedenti 

€  100,00  di cui 
€ 50,00 al momento della richiesta 
€ 50,00 prima del rilascio 

Permesso di costruire convenzionato (comparti) € 250,00 al momento della richiesta  
€ 250,00  prima del rilascio 

Permesso di costruire riferito a pratiche di cui alla normativa sul condono edilizio € 51,65 



Permesso di costruire per interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche € 200,00 

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici € 500,00 al momento della richiesta 
€ 500,00 all’approvazione 

Istanza di rateizzazione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380/2001 € 20,00 

Istanza per la restituzione del contributo di costruzione versato ai sensi dell'Art. 16 del DPR 380/2001 in 
assenza di opere 

€ 100,00 

Accertamento di Conformità Art. 36 DPR 380/2001 € 200,00 al momento della richiesta 
€ 100,00 prima del rilascio 

Accertamento di Conformità Art. 37 DPR 380/2001 € 100,00 al momento della richiesta 
€ 100,00 al momento del rilascio 

Autorizzazione paesaggistica ed accertamento di conformità paesaggistica € 100,00 

Rilascio copie conformi atti abilitanti compreso il formato elettronico € 50,00 

Istanza di accesso agli atti € 50,00 

Produzione per rilascio di copie semplici (Formato UNI A4) e/o pdf via e_mail € 0,20 a copia 

Produzione per rilascio di copie semplici (Formato UNI A3) e/o pdf via e_mail € 0,50  a copia 

Produzione per rilascio di copie semplici (Formati superiori ad UNI A3) e/o pdf via e_mail € 7,00  al mq 

Proroghe e volture relative a permessi di costruire ed autorizzazioni svincoli urbanistici € 100,00 

Richiesta sopralluoghi non connessi ad esposto e/o denuncia € 200,00 

Rilascio attestati deposito frazionamento catastale, certificati destinazione d'uso, urbanistica (ogni 4 
particelle) 

€ 50,00 

Rilascio certificazioni idoneità titoli edilizi per impianti energie alternative €  100,00 

Certificato di destinazione urbanistica (CDU) €  30,00 per le prime due particelle-  € 
5,17 per ogni particelle in più 

Attestazione  di idoneità abitativa € 30,00  



2 - SANZIONI 
OGGETTO - CAUSALE TOTALE DA VERSARE 

Mancata presentazione della SCAGI 
art.24 comma 3  La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta 
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. 

Da € 77,00  a € 464,00 
In rapporto all’entità dell’intervento 

Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione 

1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non 
inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio. 

2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 comporta: 
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei 

successivi centoventi giorni; 
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il 

ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; 

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il 
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.(misure così modificate dall'art. 27, comma 17, legge n. 
448 del 2001) 

3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. 

4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole 

rate. 
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del 

complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43. 
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno 

applicate nelle misure indicate nel comma 2. 

Art. 42 comma 2 DPR 380/2001 e ss.mm. e ii. 

Applicazione dell’art. 42 comma 2 
DPR 380/2001 e ss.mm. e ii. 

SCIA - CILA 
Art. 23 comma  7 del DPR  380/2001 e ss.mm. e ii. 
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, 
che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto 
presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta 
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero 
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale 
documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.(comma così modificato dall'art. 
1, comma 558, legge n. 311 del 2004) 

€ 516,00 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#016
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#037

