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Agli atti rilasciati antecedentemente alla data di adozione della presente tabella e
non ancora ritirati, si applicano i diritti di segreteria di cui alla deliberazione della
GC n.  74/2021

Per i certificati e altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata il diritto
è sempre ridotto della metà 

Nel caso in cui le somme da versare producano decimali, la cifra è arrotondata,
eliminando i decimali stessi.

Nel caso d’accertamento di conformità di cui all’art. 209 della LRT 65/2014, si
applicano le stesse tariffe degli interventi eseguiti in via ordinaria.
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DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2022

Gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche sono esenti
dal pagamento delle presenti tariffe.

PREMESSE

Le tariffe si applicano a tutte le procedure attivate ancorchè irricevibili o cui
segue rinuncia o richiesta di archiviazione dell'interessato. Alle stesse si
aggiungono eventuali diritti, tariffe e oneri previsti dalla vigente normativa (bollo)
o di competenza di altri enti o uffici. Il pagamento dovrà essere effettuato al
momento della presentazione, salva la riscossione coattiva previa diffida ad
adempiere entro un breve termine non superiore a 10 giorni e senza che l'omesso
pagamento costituisca condizione di procedibilità.
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Euro Note

1

Nel caso di più interventi
ricadenti sullo stesso immobile,
si applicano i diritti relativi
all’intervento più oneroso.
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1.6 178

1.7 178

1.8 178

1.9 178

1.10 178

Realizzazione d’opere d’urbanizzazione primaria e secondaria da parte di
soggetti diversi dal Comune, di cui alla lettera c) dell’articolo 134, comma 1,
della LRT 65/2014.

DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2022

PERMESSI DI COSTRUIRE e CONCESSIONI DEMANIALI 

da 4 e fino a 5 abitazioni o fondi (esclusi i locali pertinenziali)

Interventi d’edilizia residenziale e mista per, nuova edificazione, 
ristrutturazione urbanistica, addizioni volumetriche agli edifici esistenti,
ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ripristino di edifici crollati o
demoliti, e sostituzione edilizia, di cui alle lettere a), b), b bis), f), g), h), i)
e l) dell’articolo 134, comma 1, della LRT 65/2014.
per un’abitazione o fondo (esclusi i locali pertinenziali)

con oltre 401 mq. di superficie del suolo occupata

1.4

Realizzazione di depositi di merci o di materiali, d’impianti per attività
produttive all’aperto che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato, di cui alla lettera e) 
dell’articolo 134, comma 1, della LRT 65/2014.

Realizzazione d’infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ivi
compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di
ripetitori per i servizi di telecomunicazione, di cui alla lettera d) dell’articolo
134, comma 1, della LRT 65/2014.
fino a 100 mq. di superficie del suolo occupata
da 101 a 200 mq. di superficie del suolo occupata
da 201 a 400 mq. di superficie del suolo occupata

1.5

con 6 abitazioni o fondi ed oltre (esclusi i locali pertinenziali)

Interventi per edifici destinati ad attività produttive, comprese quelle
agricole e comunque diverse dalla residenza, per nuova edificazione, 
ristrutturazione urbanistica, addizioni volumetriche agli edifici esistenti,
ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ripristino di edifici crollati o
demoliti e sostituzione edilizia, di cui alle lettere a), b), b ter), f), g), h), i) e 
l) dell’articolo 134, comma 1, della LRT 65/2014.

1.2

da 2 e fino a 3 abitazioni o fondi (esclusi i locali pertinenziali)

1.1

fino a 500 mq. di superficie di calpestio compresa quella interrata
da 501 a 1.000 mq. di superficie di calpestio compresa quella interata
oltre 1.000 mq. di superficie di calpestio compresa quella interrata

con oltre 1.000 mq. di superficie di deposito

Altre opere e interventi non classificati ai punti precedenti (piscine, imp.
Sportivi, ecc.), di cui alla lettera m) dell’articolo 134, co.1, della LRT 65/2014.

Permessi di costruire in sanatoria ex leggi 47/85, 724/94 e LRT 53/04.

Concessioni demaniali e/o di suolo pubblico per impianti di facile 
rimozione (impianti pubblicitari, preinsegne, ecc.).

fino a 100 mq. di superficie di deposito
da 101 a 250 mq. di superficie di deposito
da 251 a 500 mq. di superficie di deposito
da 501 a 1.000 mq. di superficie di deposito

Varianti in corso d'opera, di cui all’articolo 134, comma 4, della LRT
65/2014.

Mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di
immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati
dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone
omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli
strumenti comunali di pianificazione urbanistica, di cui alla lettera ebis)
dell’articolo 134, co.1, della LRT 65/2014.



1.11 60

1.12 230

1.13 524

1.14 60

1.15 178

1.16 60

Autorizzazioni di insegne e preinsegne su impianti esistenti

Volture o proroghe di permessi di costruire.

Rettifiche e/o modifiche di titoli abilitativi.

Concessioni e/o autorizzazioni per installazione o rinnovo di impianti di 
telefonia mobile o impianti radiobase di qualunque genere

Permesso di costruire alternativo nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 135
della LRT 65/2014.

Concessioni demaniali e/o di suolo pubblico per impianti di difficile 
rimozione (pedane, coperture e altre opere simili).



Euro Note

2

Nel caso di più interventi
ricadenti sullo stesso immobile,
si applicano i diritti relativi
all’intervento più oneroso.

2.1 93

2.2 93

2.3 156

2.4 178

2.5 178

2.6 178

2.7 62

2.8 93

2.9 62

2.10 60

2.11 60

2.12 178

2.13 93

2.14 178

Opere individuate dal piano antincendi boschivi, di cui alla lettera i)
dell’art. 135, comma 2, LRT 65/2014.

Varianti in Corso d'Opera ai permessi di costruire (previa sospensione
lavori), di cui all'art. 135, comma 3, LRT 65/2014.

Interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) dell’art. 135,
comma 2, LRT 65/2014.

Installazione di manufatti negli appostamenti fissi per l'attività venatoria, di
cui alla lettera h), dell’art. 135, comma 2, LRT 65/2014.

DIA per telefonia mobile.

Varianti in Corso d'Opera ai permessi di costruire e alle SCIA (non
comportanti sospensione lavori), di cui all'art. 143, comma 3, LRT 65/2014.

SCIA alternativa al Permesso di Costruire nei casi previsti dai commi 2) e
2 bis) dell'art. 135 della LRT 65/2014.

Interventi per installazione di precari per le esclusive esigenze di cantiere
nei casi previsti dal vigente regolamento edilizio (art. 21, punto 2.3).

SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ- SCIA 

Installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero
di animali domestici e per esigenze venatorie, di cui alla lettera g), dell’art.
135, comma 2, LRT 65/2014.

Interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui alla lettera c)
dell’art. 135, comma 2, LRT 65/2014.

Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e recupero abitativo dei
sottotetti, di cui alla lettera d), dell’art. 135, comma 2, LRT 65/2014.

Interventi pertinenziali, di cui alla lettera e), dell’art. 135, comma 2, LRT
65/2014.

Mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di
immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati
dall'esecuzione di opere edilizie, ricadenti all'esterno delle zone omogenee
“A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali
di pianificazione urbanistica, di cui alla lettera e bis), dell’art. 135, comma 2,
LRT 65/2014.

Demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o 
ad interventi di nuova edificazione, di cui alla lettera e ter), dell'art. 135,
comma 2, LRT 65/2014.
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3.1 62

3.2 93

3.3 93

4

4.1 93

5

5.1 112

6

6.1 11

7

7.1 30

8

8.1 57

8.2 57

8.3 30

8.4 57

8.5 119

8.6 30

8.7 30

Attestazioni di deposito frazionamenti

Attestazioni dei requisiti per acquisto alloggi in aree PEEP

Certificato di valore e cessione d’immobili

Certificati e attestazioni varie di tipo edilizio ed urbanistico per il cui rilascio è
necessario sopralluogo tecnico

CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA
URBANISTICO EDILIZIA 

Rilascio certificato d’abitabilità o agibilità

Deposito attestazione asseverata di agibilità

Procedura abilitativa semplificata (PAS), di cui all’art. 6, comma 2 e seguenti,
DLgs 28/2011 e art. 16 bis LRT 39/2005

D.M. 37/2008 - “Regolamento …, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici” 

Decreto Ministeriale 5.05.2011 - incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici 

Certificato d’agevolazione fiscale

Dichiarazione attestante l’idoneità del titolo depositato per la realizzazione
dell’impianto - ALLEGATO 3-A al D.M. 5.05.2011.

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (CIL-CILA) art. 136 LRT 65/2014 

Comunicazione di inizio lavori – CIL, di cui all’art. 136, comma 2, lettere , c-
bis), ed f), LRT 65/2014  e art. 6 comma 1 lett. ebis) DPR 380/2001.
Comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA, di cui all’art. 136,
comma 2, lettere a), a bis), a ter) a quater), f bis), f ter) ed f quater),  LRT 
65/2014 e art. 3, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001, ivi comprese le
installazioni degli impianti di produzione energetica di cui all’art. 17 comma 5
l.r. 39/2005

LRT 24.02.2005, n. 39 - “disposizioni in materia di energia” 

Comunicazione di inizio lavori asseverata per gli inteventi di cui all'art.
119 del D.L. n. 34 del 2020 – CILA SUPERBONUS, ai sensi dell'art. 119,
comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020, come modificato dall'art. 33 del D.L. n.
77/2021

Comunicazione preventiva dell'inizio dei lavori – CPIL, di cui all’art. 17,
commi 2, 3, 4, 6, e 9.

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) D.Lgs.
3.03.2011, n. 28 

Deposito della Dichiarazioni di Conformità degli impianti per la trasmissione
di una copia alla Camera di Commercio competente.



8.8 30

8.9 30

8.10 57
Altri certificati che richiedono visure, ricerche e comparazione d’atti, piani,
progetti e/o cartografie giacenti in archivio

Attestati di conformità di copie di atti

Altri certificati o attestazioni rilasciati con rapida visura degli atti depositati
presso gli uffici
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9.1 52
9.2 5

9.3
63

9.4 10

10 562

per le varianti di normativa e/o
di lieve rettifica dei perimetri, la
tariffa è ridotta a 288,00 euro 

11 562

per le varianti di normativa e/o
di lieve rettifica dei perimetri, la
tariffa è ridotta a 288,00 euro 

12 562

13

13.1 115

13.2 62

13.3 119

13.4 63

13.5 119

13.6 62

13.7 119

13.8 30

13.9 62

13.10 367

13.11 58

13.12 119

14 119

15 119
per le varianti semplificate, la
tariffa è ridotta a 60,00 euro 

16

16.1 299

16.2 30

PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO ai sensi art. 121
LRT 65/2014

Altre autorizzazioni.

Autorizzazioni alla cessione o alla locazione d’immobili in aree PEEP o PIP.

Autorizzazioni demaniali.

Autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica, Decreto
Legislativo 42/2004.

Autorizzazioni Vincolo Idrogeologico.

RICHIESTE DI PARERI PREVENTIVI PER FATTIBILITÀ 

Autorizzazione esercizio mestiere rumoroso

Deposito documentazione stato legittimo ai sensi art. 13 Regolamento
Edilizio vigente

PIANI DI RECUPERO E LORO VARIANTI D’INIZIATIVA DEI
PRIVATI  

AUTORIZZAZIONI, ATTI di ASSENSO e ALTRI ATTI 

Autorizzazioni allo scarico di reflui non recapitanti in pubblica fognatura.

Atto di assenso o di deroga.

Deposito dichiarazione inizio lavori Vincolo Idrogeologico.

Autorizzazioni paesaggistiche semplificate, DPR 31/2017

per ogni ulteriore particella del medesimo foglio

certificati storici comprendenti fino ad un massimo di n. 3 particelle per foglio -
per ogni strumento urbanistico verificato

CERTIFICATI O ATTESTAZIONI DI DESTINAZIONE
URBANISTICA DEL RU VIGENTE, PREVISTI DALL’ART. 30
DPR 380/2001

comprendenti fino ad un massimo di n. 3 particelle per foglio

Schedatura art. 42 del R.U.

Richiesta rimborso oneri versati erroneamente.

PROVVEDIMENTI DI NATURA AMBIENTALE

Procedura comunale di verifica di compatibilità ambientale

APPROVAZIONE PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO
AGRICOLO AMBIENTALE LRT 65/2014 E SUCC. MODIF.

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E LORO VARIANTI, PER
LOTTIZZAZIONE AREE

per ogni ulteriore particella del medesimo foglio - per ogni strumento
urbanistico verificato



16.3 562

17

17.1 1.048
17.2 Varianti semplificate art. 23 comma 2 LRT 35/2015 549

31
16
52
26

PIANI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO ATTIVITA'
ESTRATTIVE - LRT 35/2015

Domanda di autorizzazione art. 17 LRT 35/2015 e varianti 

Provvedimenti di approvazione di progetti di bonifica

RICHIESTA ASSEGNAZIONE E RITIRO NUMERO CIVICO
Per n.1 targa in materiale rifrangente

Per ogni ulteriore numero su targa in ceramica per centro storico 

Per ogni ulteriore numero su targa in materiale rifrangente 
Per n.1 targa in ceramica per centro storico 
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