
 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

 

 
lettera natura del provvedimento riferimento 

legislativo 
 Importo 

A Certificati di destinazione urbanistica 
(C.D.U.) 

art. 30 D.P.R. 
380/2001 

Fino a 5 
mappali 

€ 30,00 

A.1 Certificati di destinazione urbanistica 
(C.D.U.) 

art. 30 D.P.R. 
380/2001 

Oltre a 5 
mappali 

€ 50,00 

B Autorizzazioni edilizie per opere di 
minore entità (inclusa pubblicità) 

Art. 15 del R.E.  € 30,00 

B.1 Autorizzazione edilizie per 
allacciamento impianti, 
attraversamenti stradali ecc. in 
relazione ai servizi primari di acqua, 
luce, gas, fognatura, telefono; ed altre 
non ricomprese nel presente quadro 

  € 40,00 

C PERMESSI DI COSTRUIRE  Art. 10 dpr 380/01   
C.1  per nuova costruzione 

residenza unifamiliare 

 per attività produttive in genere 

 per attività agricole 

Art. 10 dpr 380/01 
c. 1 lett. A) 

 € 100,00 

C.2  per nuova costruzione 
residenza bi-familiare  

 per attività commerciali 

Art. 10 dpr 380/01 
c. 1 lett. A) 

 € 150,00 

C.3  per nuova costruzione 
residenza oltre due alloggi  

 per attività direzionali e terziario 
(uffici – servizi ecc.) 

Art. 10 dpr 380/01 
c. 1 lett. A) 

 € 200,00 

 Per ristrutturazione urbanistica  
Art. 10 dpr 380/01 
c. 1 lett. B) 

  € 500,00 

 Per ristrutturazione edilizia 
Art. 10 dpr 380/01 
c. 1 lett. C) 

 € 80,00 

4 S.C.I.A. - D.I.A. - C.I.L.- C.I.L.A.  
indipendentemente dall’intervento 

 Art. 22 e 6 
d.p.r. 380/01 
e ss.mm.ii. 

 € 75,00 

5 AGIBILITA’ (per ogni unità immobiliare, 
desunta dal certificato catastale 
escluso il garage quale pertinenza 
diretta della abitazione) 

  € 30,00 

6 

SANATORIE EDILIZIE  

di cui alle 
L.S. 47/85 – 
724/94 L. 
326/2003 

 € 100,00 

7 ACCERTAMENTI DI CONFORMITA’  
Art. 36 e 37 dpr 
380/01 

 € 150,00 



8 Autorizzazione paesaggistica d.lgs 42/2004  € 60,00 
9 Certificato di idoneità alloggiativa    € 30,00 
10 Permessi di costruire per Ampliamenti 

edifici  
Di cui al punto C.1 
Di cui al punto C.2 
Di cui al punto C.3 

   
 

€ 70,00 
€ 110,00 
€ 140,00 

11 Demolizioni di edifici (anche parziali)   € 50,00 
12 Demolizione con ricostruzione per 

recupero della volumetria purché il 
volume demolito sia almeno metà di 
quello da costruire 

Da detrarre ai 
punti sopra 
esposti 

 € 30,00 

13 Piani di recupero   € 55,00 
14 Piani di lottizzazione   € 300,00 
15 Autorizzazioni allo scarico: 

parere preliminare 
autorizzazione e/o attivazione 

   
€ 15,00 
€ 30,00 

 Altre autorizzazioni 
Semplici 
Con sopralluogo 

   
€ 25,00 
€ 45,00 

16 Varianti in corso d’opera – 
completamento opere 
Senza modifica di sagoma, volume, 
superficie lorda, destinazione d’uso 
Di tipo sostanziale/essenziale (con 
modifica di sagoma, volume, superficie 
lorda, destinazione d’uso) 

   
 

€ 60,00 
 

€ 80,00 

17 Tombe di famiglia, cappelle o similari   € 50,00 
18 Condono edilizio   € 50,00 
19 Volturazione/proroga permesso di 

costruire 

  € 25,00 

20 Altri certificati ed attestazioni in materia 
urbanistico-edilizia 
Semplici 
Con sopralluogo o ricerca d’archivio 

   
€ 25,00 

 
€ 45,00 

21 Parere preventivo/richieste di fattibilità   € 50,00 
22 Accesso e riproduzione di atti e/o 

documenti amministrativi: 
DIRITTI PER ACCESSO 
Ricerca d’archivio per la prima pratica 
(comprese n. 10 fotocopie in formato 
A4) 
Ricerca d’archivio per ogni pratica 
successiva (comprese n. 10 fotocopie 
in formato A4) 
 
 

   
 
 

€ 10,00 
 
 

€ 5,00 
 
 
 

 



DIRITTI PER RIPRODUZIONE 
(fotocopie oltre i 10 fogli A4 per pratica) 
Fotocopie formato A4 
 
Fotocopie formato A3 
 
Digitalizzazione* formato A4 
 
Digitalizzazione* formato A3 
*le tariffe inerenti i processi di digitalizzazione sono 
sempre cumulative ai diritti per l’accesso ai 
documenti amministrativi, a prescindere 
dall’avvenuta produzione di copie fotostatiche o 
meno. 

 
 

€ 0,15 
 

€ 0,25 
 

€ 0,40 
 

€ 0,60 
 

 
 

 


